
CURRICULUM VITAE 

Marini Marzia 
 

 

� Nata a Torino il 14/06/1970 residente in Via Petrarca, 33 a Giaveno 

� Sposata e mamma di 2 ragazzi di 15 e 19 anni Giorgia e Samuele. Separata legalmente 

dal 2009 non per sua scelta. 

� Tecnico di Audiometria dal 1996 

 

Titolo di studio 

 

� Diploma di maturità nel 1991 in Ragioneria e Perito commerciale presso l’Istituto 

Vittorio Valletta di Torino 

� Diploma Universitario nel 1996 in Tecnico di Audiometria ed Audioprotesi con 

specializzazione in Audiometria presso la facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino 

� Laurea di I° livello in tecniche Audiometriche 

 

 

Attività lavorativa 

 

� Dal 1996 inizio attività libero professionale come Tecnico di Audiometria sia in ambito 

clinico che in medicina del lavoro 

� Dal 2002 assunzione a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione presso ASL 

TO3 con sede nell’Ospedale di Rivoli come Tecnico di Audiometria 

� 2009 Trasferimento presso ASL TO1 presso l’ospedale Martini 

� 2019 Trasferimento presso La casa della salute del bambino e del ragazzo dell’ASL città 

di Torino 

 

 

Attività politica 

 

� 2014 Candidatura nella lista Medici per l’Ospedale di Giaveno 

� 2016 Componente del Tavolo tecnico sanitario per le liste PD, Sinistra per Giaveno, 

Medici per l’ospedale 

 

 

Sport e interessi 

 

Ho sempre praticato sport fin da bambina ma mai a livello agonistico. Da bambina ho praticato 

il nuoto ed ho giocato a pallavolo fino all’età di 17 anni. Mi sono anche dedicata alla corsa 

campestre. Ho poi scoperto le arti marziali in particolare lo Ju Tai Jutsu fino a raggiungere la 

cintura verde. Dai 20 anni vado a sciare in modo regolare. Negli ultimi 10 mi sono dedicata 

all’acqua gym ed alla palestra. Ho frequentato una palestra di Tai Chi per 3 anni.  



Ho fatto un corso di Fit Wallking tenuto da Maurizio Damilano e cammino regolarmente più 

volte alla settimana con il mio cane Buddy. Il ballo Country fa parte della mia vita da 4 anni. 

Mi diletto in piccoli lavori di falegnameria, e mi interesso di design ed arredamento.  

Il giardinaggio fa parte integrante della mia quotidianità estiva. 

Sono proprietaria di una casa totalmente sostenibile in quanto ho istallato un impianto 

fotovoltaico sopra il tetto di casa, riscaldata da una caldaia a pellet e per il riscaldamento dell’ 

acqua utilizzo un boiler a pompa di calore. 

 

 

Obiettivi e motivazioni della candidatura 

 

Dal 2005 ad oggi ho imparato a vivere ed a conoscere la mia città. 

 L’attenta osservazione mi ha consentito di fare qualche valutazione utile per migliorare la 

cittadina con un progetto di sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ ambiente .  

Ho sempre creduto che mettersi in discussione sia la spinta necessaria per migliorarsi e 

crescere come individuo e come comunità. Ritengo che fare politica significhi confrontarsi con 

la gente per prendere le decisioni migliori nell’ l’interesse comune. Credo che la mia 

candidatura sia un messaggio di speranza e autostima per tutte quelle madri che come me, 

devono svolgere il ruolo di madre, supplire a quella di un padre non presente e coordinare una 

famiglia a 360°. Ormai i miei figli sono cresciuti quindi penso di poter mettere a disposizione 

della collettività la mia determinazione , le mie competenze e la mia volontà di migliorare il 

migliorabile.  


