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Papà di una bambina terza elementare e di un ragazzone in uscita dalle medie. Mi piace de�nirmi un tipo dalla mentalità sportiva: gioco pulito e 
accetto la scon�tta ma solo per imparare e non sbagliare ancora. Membro dell'attuale consiglio direttivo dell'Associazione e referente per il team 
dei manutentori. Ho messo le mie capacitá manuali e tecnologiche a disposizione dell'associazione per la realizzazione di piccoli e grandi progetti 
importanti per la comunità scolastica.  Abbiamo fatto tanto e c'è ancora tanto da fare. Io ci sono!

Ho 33 anni (classe '84) e sono il padre di tre splendide �glie, di cui due frequentanti la ICS Giustiniana. Ho un passato da Sommeliere in vari ristoran-
ti, enoteche e wine bar di Roma, prima di aprire un negozio di articoli etnici insieme a mia moglie Aurora. Nel 2012 decidiamo di chiudere il nego-
zio per dedicarci alle attività della nostra Associazione Culturale [Agatos - Idee per il Mondo] con attività orientate al benessere dell'individuo 
nell'insieme di Corpo, Mente e Spirito. Mi candido perché voglio seguire lo splendido esempio dei genitori che sono attualmente membri dell'asso-
ciazione, raccogliendone l'eredità per ra�orzare e migliorare ancora lo splendido lavoro che stanno svolgendo. Sono rimasto molto colpito dal loro 
impegno e dalle energie che vengono impiegate nelle varie attività svolte dall'associazione. Porto con me la massima disponibilità e tanta voglia di 
fare con equilibrio, gioia ed armonia.

Sono il papà di 2 bambini che frequentano l’ICS La Giustiniana, entrambe in 2° elementare, e di un terzo che entrerà nell’istituto tra due anni. 
Insomma, per i prossimi 7 anni circa sarò coinvolto nella vita dell’istituto e, per questo, vorrei prenderne parte in modo più attivo. Dal punto di vista 
professionale, sono un libero professionista e lavoro come coach, formatore e consulente per aziende di diversi settori, prevalentemente di dimen-
sioni medie o grandi. Collaboro inoltre con la Scuola Italiana di Life and Corporate Coaching, con sede a Roma, e con diverse società di consulenza. 
Mi piacerebbe portare queste mie competenze nelle attività svolte per il quartiere e per la scuola, e nel dialogo con l’istituto. Per questo pongo la 
mia candidatura.

Sono una mamma lavoratrice e ho tre �gli: due ragazze all’ICS La Giustiniana (2° elementare e 3° media) e un �glio  grande che ha già frequentato 
elementari e medie all’ICS La Giustiniana. Sono nell’Associazione dalla sua fondazione e mi piace pensare che sia un modo per creare occasioni di 
stare insieme ai ragazzi e rendersi utili alla nostra comunità, anche semplicemente dedicando un poco di tempo ogni tanto. Mio marito è un disgor-
gatore, io un autista di piedibus e mi sono impegnata negli ultimi due anni nell’organizzazione delle “visiovisite".

Sono un veterinario. Tutte le mie �glie hanno frequentato l’Ics la Giustiniana quindi faccio parte di questa grande famiglia dal 2002. Sono stata 4 
anni in Consiglio d’istituto e sono socia dell’associazione genitori dalla fondazione. Credo fermamente nell’impegno sociale e sono convinta che 
i genitori debbano essere parte attiva del sistema scolastico

Le mie due �glie frequentano l’ICS La Giustiniana dal 2009. Sono socio fondatore e tesoriere in carica dell’Associazione Genitori dal 2014 e consi-
gliere d’Istituto dal 2012. Sono volontario nell’iniziativa Disgorghiamoci e Piedibus, di cui sono stato promotore. Credo fortemente nella parteci-
pazione attiva e sono convinto che la scuola possa trovare in una comunità viva il sostegno per realizzare grandi cose, in un clima di collaborazio-
ne e rispetto

Sono mamma di due bambine della scuola primaria. Ho visto nascere l'Associazione e ho partecipato a tutte le sue iniziative con entusiasmo. 
Con l'aiuto di tutti voi voglio continuare a rendere migliore la nostra scuola! 

Ho contribuito alla nascita di questa associazione, ne sono stato membro del consiglio direttivo per questi primi tre anni. Sono papà di un bam-
bino frequentante il plesso di via Silla e voglio continuare a dare il mio contributo per far funzionare e crescere quest’Associazione.

Sono, come qualcuno mi ha de�nito, una mamma creativa. Sono con l'Associazione �n dall'inizio e molto spesso l'Associazione ha supportato e 
sopportato le mie idee creative festaiole. Con l'aiuto di tanti e in allegria si possono fare cose e portare avanti progetti e idee.

Sono una delle autiste del Piedibus. Sono un Agente Immobiliare , moglie e mamma di Gabriele e Francesca. Entrambi  frequentano la Scuola di 
di Via Silla. Credo molto in questo progetto e in tutto quello che gira intorno ad esso. Le iniziative che si fanno ed il supporto che dà alla scuola è 
importante ed  utile. Vorrei propormi e mettere le mie idee e la mia voglia di fare a disposizione dell'Associazione.
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