
CURRICULUM

Nome Cognome:  Marina Morelli
Luogo e data di nascita:  Spoleto  (PG)06/03/1960
Residenza: Viale Trento e Trieste, 157 Spoleto
Recapito Telefonico: 0743/221664 – 333/2380067

STUDI
Anno 1978 Diploma di ragioneria  conseguito presso l’Istituto Tecnico Giovanni Spagna di Spoleto con
votazione  54/60
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Conoscenza discreta della lingua inglese e francese
CONOSCENZE INFORMATICHE
In ambiente Operativo Windows buona conoscenza della videoscrittura, di Exel, della Posta Elettronica
e della navigazione Internet
ESPERIENZE LAVORATIVE
Anno 1979/1982 Addetta alla contabilità presso società cooperativa
Anno 1982/1988 Gestione in proprio di attività commerciale di articoli sportivi con personale impegno
e della contabilità dell’azienda
Anno 1988/2002 Addetta alle vendite monomandataria Umbria – Marche – Abruzzo  per Azienda Fly
nel settore articoli sportivi, successivamente provincie della Emilia Romagna
Anno  2003/2004  addetta  alla  contabilità  e  gestione  magazzino  per  Ditta  di  Spoleto  _Monopolio
Tabacchi
Dal 2003 ad oggi  Collaborazione part - time per tenuta contabilità Farmacia.

……………

L’esperienza e la militanza politica, inizia con l’organizzazione della trasferta di persone e generi di
prima necessità, nel comune di Alessandria per il tragico alluvione del 1994. Da quella esperienza, ma
principalmente  nel  territorio  sud  della  regione  Umbria,  nell’area  compresa  tra  la  Valnerina  e  lo
spoletino, inizia e continua a tutt’oggi  l’esperienza amministrativa e militante.

Eletta  come  capogruppo  nella  lista  civica  nel  comune  do  Cerreto  di  Spoleto  nel  1995,  e  in
rappresentanza di quel comune.
Eletta successivamente nella Comunità Montana Valnerina in Norcia, presidente della Commissione
Statuto è stata artefice della nuova stesura dello Statuto dell’Ente.
Intensa attività nel comune di Cerreto di Spoleto per il mantenimento del locale Ufficio Postale, la
valorizzazione del percorso salute, la vigilanza e la sicurezza del territorio adiacente il fiume Nera.

Promotrice  a Spoleto della Marcia dell’Affido  - progetto in collaborazione con la Provincia di Perugia
per l’inserimento e l’adozione dei bambini.
Da sempre sostenitrice di incontri pubblici inerenti tematiche cittadine, sondaggi e iniziative volte a



coadiuvare  una corretta e sana gestione della cosa pubblica. 
Consigliere  comunale  dal  2014 al  2018 nel  Comune di  Spoleto,  Presidente  della  IV commissione
consiliare- Sociale Sanità Scuola Sport. 
Dal luglio 2018 facente parte della coalizione a sostegno del Sindaco Dr. Umberto De Augustinis.


