
 

Curriculum Vitae                    Caterina Barboni 

 

Ecologia, disabilità, tutela del territorio, lotta alla povertà 

 

 
 DATI ANAGRAFICI 

 

Caterina Barboni 

Nata a Varese il 25.06.1966 

residente in via Bellaria, 146, 44033 Riva del Po (FE) 

cellulare:     +39 349 6539546 

Mail:        blackdamon10@gmail.com 

 

TITOLO DI STUDIO 

 

Diploma di corrispondente in lingue estere conseguito presso 

l’istituto Luigi Einaudi di Varese. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Da 35 anni lavoro come impiegata nella Grande 

Distribuzione Organizzata con differenti aziende e con 

mansioni diverse. 

 

CONOSCENZE 

Discreto utilizzo del computer, dei programmi Word ed Excel e buona conoscenza del mondo 

social, web, internet. 

Lingue parlate 

Inglese 

Francese 

Spagnolo 

 

CURRICULUM POLITICO 

 

Il mio amore per la politica nasce prestissimo, intorno ai sedici anni e prosegue tuttora. Ho spesso 

rifiutato ruoli politici, anche di prestigio, perché ho sempre pensato che fare politica sia 

profondamente diverso dall’essere un politico. Sono stata candidata alle amministrative in provincia 

di Varese per due volte e candidata a Comacchio con il M5s alle ultime comunali. Da sempre il mio 

interesse è focalizzato e incentrato sui diritti costituzionali, sulla tutela delle disabilità, sulla 

famiglia, particolarmente verso le tematiche che riguardano le famiglie monoreddito o in stato di 

povertà. Sono animalista, interessata all’ecologia e alla tutela del territorio, mi considero un 

combattente per i diritti degli ultimi. Ho, nel corso degli anni, sviluppato diverse proposte di legge 

su disabilità, caregiver familiari, canili, sterilizzazione delle fauna selvatica alloctona. Sensibile alle 

nuove tecnologie ho anche sviluppato temi circa la loro applicazione sul territorio correlandole ad 

ecologia ed energie rinnovabili. Mi sono interessata di società in house, di smaltimento e riciclo dei 

rifiuti in relazione alle società partecipate che le gestiscono. Contraria ad ogni forma di 

discriminazione, in seguito alla gestione scellerata della pandemia e profondamente contraria 

all’obbligo vaccinale, mi avvicino ad Italexit dopo un attivismo durato più di quindici anni con il 

M5s da cui mi sono dimessa, per divergenze ideologiche, ad agosto 2021. Credo nella Costituzione 

come Magna Carta insostituibile e inviolabile, credo nella famiglia come primo polo educativo, 
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credo nella scuola come fu, un punto di partenza per la formazione di giovani adulti consapevoli, 

credo nella sanità completamente pubblica ed accessibile a tutti. Sono candidata alla Camera dei 

Deputati, nell’uninominale U9  collegio P03. 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all’art. 13 

GDPR 679716. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 E 

DELL’ART. 13 GDPR  (Regolamento UE 2016/79) 

 

 

 

Riva del Po, 19.08.2022 

 

Caterina Barboni 


