
Sono Giuliana Barone nata a Rimini il 05/01/1973 e abito a Viserba con
mio marito Gabriele mio figlio Federico di sette anni.

Ho  abitato  a  Sant’Ermere  fino  all’età  di  16anni  e  ora  lavoro  a
Santarcangelo da 10 anni  dove svolgo principalmente  l’attività  di   Sub
agente presso l’Agenzia assicurativa di Generali Italia.

Dopo aver frequentato il Liceo Scientifico, la mia passione per il diritto mi
ha spinto ad iscrivermi alla facoltà di giurisprudenza  di Bologna, appena
laureata dopo aver svolto il periodo di praticantato, ho proseguito il mio
percorso  lavorativo  in  ambito  legale  e  nel  2006  ho  conseguito
l’abilitazione  alla  professione  forense  presso  la  Corte  di  Appello  di
Bologna.

Nel 2009, la voglia di mettermi sempre in gioco, mi ha fatto conoscere il
mondo assicurativo e le caratteristiche di questo nuovo lavoro mi hanno
incantato. Il cliente e soddisfare le sue reali esigenze sono la mia missione
da sempre, io risolvo problemi con delle soluzioni, e la mia soddisfazione
più grande è il “grazie” sincero sia per la mia professionalità che per la
passione  con  cui  svolgo  il  mio  lavoro.

Le motivazioni che mi hanno spinto a proporre la mia candidatura sono in
primis l’amore per la città di Santarcangelo dove lavoro da 10 anni e che
ho imparato a conoscere in tutti i suoi ambiti, incrociando spesso, sia per
lavoro che per piacere, molte persone e attività della zona.

Il mio impegno in questo nuovo progetto con Rinascita Civica, unita alla
consapevolezza che Santarcangelo può cambiare in meglio, mi ha spinto a
presentare la mia candidatura perchè credo fermamente che la rivoluzione
di pensiero  deve nascere dai cittadini e per i cittadini con progetti concreti.
Il  programma  elettorale  che  condivido  è  ambizioso  ma  realizzabile,  la
rinascita parte dalle persone che come me hanno voglia di amministrare la
città in un modo nuovo nel bene nell’interesse di tutta la comunità.


