CURRICULUM DI
CLAUDIA MARIA TRAVICELLI

Claudia Maria Travicelli,
nata a Mulhouse (Francia) il 19 novembre 1965, (da padre emigrante e madre francese) risiede in
Assisi con la propria famiglia dal 1993.
Dopo aver terminato gli studi, effettuati in Francia e in Italia (licenza scuola media superiore o titoli
equipollenti), sino al giugno 2010 è stata imprenditrice commerciale e agente di commercio.
Oggi è in aspettativa (dall’azienda Umbragest s.r.l. dove opera come addetta del commercio food al
dettaglio) scelta presa per poter seguire e svolgere a tempo pieno il suo mandato amministrativo da
Assessore comunale.
Madre di Marco (giovane di 23 anni), impegnata da anni nel sociale e fund-raising nel terzo settore
no-profit.
Da sempre genitore attivo in ruoli di rappresentanza nella scuola e nello sport.
Il suo impegno sociale e politico è iniziato molto presto, nei gruppi cattolici di base e nelle
comunità.
E’ stata negli anni :
- Responsabile Scuola, Sociale e referente per le persone in difficoltà (unione comunale);
- Responsabile territoriale delle Donne, convinta ed attiva sostenitrice delle pari opportunità
femminili nella società e nel lavoro;
- Componente della Consulta Infanzia e Adolescenza “Gianni Rodari”, che si batte con successo per
l’affermazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti;
- Componente CAL Umbria, con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 10 Gennaio
2012 si è concluso l’iter di costituzione della Consulta regionale dello sport, in qualità di
rappresentante del Consiglio delle Autonomie Locali, è stata ufficializzata nel ruolo di appartenente
a tale importante Consulta.
- Membro ANCI Umbria.
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ASSISI (Maggio 2006) Proclamata il 16 Giugno Consigliere
Comunale (minoranza).
- Membro della 3° Commissione Consiliare Permanente con competenze sui seguenti affari: “Affari
Istituzionali e Amministrativi, Servizi sociali, Scuola, Beni Culturali, Attività culturali, Sport,
Tempo libero, Igiene e Sanità, Interventi sociali.
- Componente della Commissione Comunale Toponomastica.

- Componente della Commissione Comunale per la tutela del marchio e dei segni distintivi del
Comune.
ELEZIONI AMMINISTRATIVE ASSISI (Maggio 2011) Proclamata il 09 Giugno Consigliere
Comunale (minoranza) .
- Presidente della 3° Commissione Consiliare Permanente con competenze sui seguenti affari:
Affari Istituzionali e Amministrativi, Servizi Sociali, Scuola, Beni Culturali, Attività culturali,
Sport, Tempo Libero, Igiene e Sanità, Interventi sociali.
- Presidente dell’Associazione di volontariato “Il Cantico”, concretamente impegnata nella
realizzazione di azioni di solidarietà rivolte alle persone bisognose di affetto e di sostegno concreto.
- Volontaria della Libera Università Popolare Umbra.
- Socia della Sezione ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) di Perugia.
- Componente dell’organizzazione ambientalista Assisi Nature Council.
PROGETTI IN CORSO
Alla luce dei principi posti dalla Legge n. 219 del 21.10.2005, che consente di procedere mediante
apposito Kit Smart Cells, impiegato come dalla normativa vigente in materia di utilizzo profilattico
autologo del sangue estratto dal cordone ombelicale, l’Assessore Travicelli, è impegnata in un
progetto di promozione della cultura nella donazione del cordone ombelicale. Le cellule staminali,
ed in particolare quelle provenienti dal sangue del cordone ombelicale (SCO), hanno ottenuto già
numerosi successi nella cura di gravi malattie neoplastiche e non, quali la leucemia, i linfomi e la
talassemia.
Concludendo, l’assessore si batterà sempre affinché si trovino adeguate risorse umane ed
economiche, per ampliare ed ottimizzare i centri di raccolta e le cosiddette banche, ove le unità
donate possano essere tipizzate, sottoposte a tutti i test previsti dai sistemi di certificazione della
qualità e poi conservate.
E’ a disposizione dei cittadini presso il Palazzo Comunale di Assisi (P.zza del Comune) e gli Uffici
di Santa Maria degli Angeli (Piazza Caduti di Nassyria), riceve per appuntamento.
Contatti: Tel.
(Comune di Assisi) 075-81381
- Uff. Assisi
075-8138669
- Uff. S. M. Angeli 075-8138405
Cell. Personale 3358282576
Cell. Servizio 3371012866
E-mail
claudia.travicelli@gmail.com
claudia.travicelli@pec.it
claudia.travicelli@comune.assisi.pg.it
www.comune.assisi.pg.it

