CURRICULUM VITAE
Donatella Porzi
Dati personali
Data e luogo di nascita: 27/03/1966 Perugia
città residenza: Cannara
porzi2019@gmail.com Facebook: @donatellaporzi1
Twitter: @porzid
Instagram: @porzid
URL sito: www.donatellaporzi.com
Esperienze lavorative

•

Dal 1990 – a 1996 – ISEF Perugia
Cattedra di Ginnastica e Giochi per l’infanzia
Ruolo: Assistente alla Cattedra

•

Dal 1996 – Uisp
Coordinatrice progetto “Primi passi” nelle scuole dell’Infanzia del Comune di Foligno

•

dal 1990 - al 2000– Insegnante
Titolare dell’insegnamento dell’attività motoria con incarichi nei circoli di Spello, Cannara e Foligno.
In questo periodo viene inserito il badminton nel plesso di Cannara, per la sezione primaria.

•

Dal 2000 – al 2006 – Insegnante scuola seconda di I e II grado con immissione in ruolo
l’1/9/2007.
Titolare dell’insegnamento di educazione fisica.

•

13/03/2013 – Nominata FIDUCIARIO LOCALE dal presidente del CONI regionale per i
comuni di Cannara, Bettona, Bastia Umbra e Assisi.

•

27/07/2014 – Nominata consulente nel settore Area comunicazione e Marketing per la Scuola
regionale dello Sport.
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato
•
da giugno 2004 a giugno 2009 Comune di Cannara / assessore all’istruzione, alle politiche
giovanili e sociali;
•
da luglio 2009 a ottobre 2014 Partito Democratico/Provincia di Perugia/Assessore alle
politiche culturali, alle politiche sociali, alle politiche giovanili, alle politiche europee, alla legalità e
alle pari opportunità;
•
da luglio 2015 a ottobre 2019 Partito Democratico/Regione Umbria/Consigliere regionale e
Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria:
•
Dal luglio 2015: membro del consiglio direttivo nazionale di AICCRE
•
Da gennaio 2017 a gennaio 2019 – Coordinatrice del “Progetto Capire”, promosso dalla
Conferenza delle Assemblee legislative italiana;
•
Da gennaio 2019 e in corso – Responsabile del “Coordinamento delle commissioni e degli
osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità”, promosso dalla
Conferenza delle Assemblee legislative italiana;
•
Da gennaio 2019 e in corso – Presidente di CALRE, la Conferenza delle assemblee legislative

d’Euroa.
Istruzione
•
•
•

Diploma Isef Perugia, 21/06/1990 110/110 e lode
Abilitazione classi di concorso AO30 e AO29
Specializzazione SISS per il Sostegno (29/10/2003)

Conoscenze linguistiche

•

Lingua: Inglese

