
CURRICULUM CANDIDATI 
 
 

MARZIA ARCIPRETE 

48 anni, nata a Roma e residente a Valcanneto dal 2003. Diplomata nell'89 in Teleco-
municazioni & informatica presso ITIS Enrico Fermi di Roma.  Lavora per 28 anni prima in 
TIM tlc poi in Wind tlc come tecnico specialistico in ambito di settori di sviluppo e collaudo 
per soluzioni di connettività reti dati (Internet o private, da rete fissa e/o mobile) . 
Conoscenza lingua inglese - Hobby: atletica, pesistica, passione per l'ambiente e natura, 
nonché rispetto delle regole e gentilezza in ogni contesto. 
Attualmente non lavoro per scelta, per dedicarmi maggiormente a me stessa e alla 
famiglia. 

 

PAOLA BALDUCCI 

Residente a Valcanneto dal 2012, 48 anni, diploma Assistente Comunità Infantili. 

Esperienze lavorative in vari Asili nido - Attualmente casalinga, collaboro saltuariamente 
come Baby sitter per alcune famiglie. 

 
 
FRANCESCO COGNATTI 

Nato a Roma il 6-10-1937, residente a Valcanneto dal 2004. Diplomato Ist. Magistrale, 
studioso di Storia del Teatro, nonché insegnante. Ex dipendente della Provincia di Roma 
e, per un lungo periodo, segretario particolare di un Assessore Provinciale. 
Regista teatrale: in più di 40 anni ho diretto un centinaio di spettacoli e organizzato decine 
di Rassegne di Teatro Amatoriale in varie città italiane. 

 
 
EMILIO COLELLA 

57 anni, coniugato con 2 figli, è residente a Valcanneto dal 1991. Laureato in 
giurisprudenza, attualmente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha 
svolto incarichi presso diverse Pubbliche Amministrazioni (Camera dei Deputati; Ministero 
dello Sviluppo Economico; Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale; Corte dei Conti). Fa parte del gruppo della 
Protezione Civile del Comune di Cerveteri. 

 

MARISA GRILLO 

Residente a Valcanneto dal 1986. Diploma di Perito Aziendale e corrispondente in lingue 
estere. 

Pensionata dal 2014. - Precedentemente in servizio presso ACI Sede Centrale in via 
Marsala a Roma con posizione di funzionario apicale ed incarichi di carattere 
turistico/giuridici. 

Direttore Tecnico per l'attività di Agenzia di viaggi per il Gruppo ACI fino al pensionamento. 

 



 
FABIO MARACA 

58 Anni - Residente a Valcanneto dal 1997. Funzionario in Servizio presso la Dogana di 
Fiumicino aeroporto, Presidente della ASD SIX INCH di Roma che si occupa di attività in 
Mountainbike, Maestro di Mountainbike  e Delegato della Commissione Fuoristrada della 
Federazione Ciclistica Italiana (FCI). 
Collaboro saltuariamente con la Rivista on-line MTB-MAG dove pubblico articoli e foto 
inerenti attività e manifestazioni sportive e turistiche in Mountainbike. 

 
 
LEILA MARCHI 

Residente a Valcanneto dal 2006 con esperienza lavorativa estera e titoli di studio 
rilasciati dal Ministero dell'Educazione Argentino. Diploma Liceo classico e Licenciatura en 
Lenguas. Attualmente pensionata 
 
 

ANTONIO MULTARI 

70 Anni - pensionato, residente a Valcanneto dal 1989, 40 anni di esperienza in campo 
grafico ed editoriale, per 27 anni in servizio presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.  
Da oltre 10 anni membro del Direttivo del Comitato di Zona negli ultimi due mandati 
Presidente del Comitato. Da oltre 16 anni fa parte del direttivo della Polisportiva 
Valcanneto. 
 

 

GIULIA ROSSI 

23 Anni residente a Valcanneto da sempre, frequenta l'università a Roma 

 

ANTONELLA TEMPERINI 

Nata il 14/02/1950 a Roma e residente a Valcanneto dal 1989. Insegnante presso la 
Scuola Don Luigi Milani di Valcanneto dal 1990 al 2007, attualmente in pensione. 
Vari interessi culturali, musicali e cinefili. Per tre anni consecutivi ho fatto parte del direttivo 
di una associazione culturale operante su Valcanneto come organizzatrice di concerti 
musicali e corsi di musica per bambini. 
 
 

SILVANA TORIELLO 

64 anni residente a Valcanneto dal 2010, laurea in giurisprudenza e filosofia, Dirigente 
Pubblico nel parastato presso Inail,esperienze varie nel campo della formazione e della 
redazione di articoli e testi in materia giuridica e nell’assicurazione obbligatoria.  
 

 


