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Gianna Petrucci 
nata ad Ariccia (RM) il 21/05/1961 ivi residente;  
cod.Fisc. PTRGNN61E61A401F
giannapetrucci@pec.it
Sono alla 3ª candidatura con le forze di sinistra

Il MIO APPORTO SARÀ': verso il turismo, sulla valorizzazione del nostro territorio, la difesa 
dell'ambiente e sull'uguaglianza dei diritti.

COMPETENZE
Dal 1994 mi occupo di comunicazione, sono una grafca. Ho lavorato prevalentemente come 
libera professionista, mi sono occupata di immagine coordinata, packaging, prodotti per 
musei, giochi educativi, libri, mappe turistiche, guide per il territorio nazionale.

Dal 2008-2012 sono stata co-fondatrice dell'associazione “il Percorso dell'arte” ed abbiamo 
lavorato con un'evento a cadenza mensile per far conoscere tutte le peculiarità artistiche del 
territorio dei Castelli Romani ed alcune di Roma. Le esposizioni avvenivano nel centro storico 
di Ariccia.

Dal 2012 ad oggi sono co-fondatrice dell'associazione “Castelli Romani Geen Tour” abbiamo 
lavorato sulla sostenibilità dell'offerta turistica e sul suo indotto, ho una conoscenza 
approfondita degli operatori del settore turistico che si trovano nel Parco dei Castelli Romani 
e nella Comunità Montana. Abbiamo in gestione dal 2014 il Punto Informativo Turistico di 
Castel Gandolfo; nella cittadina abbiamo realizzato diversi eventi culturali ed enogastronomici 
per far conoscere le eccellenze della Città. Dal 2018 presiedo personalmente il Punto 
Informativo, ho una banca dati dei visitatori nazionali e internazionali.

Dal 2011 sono stata co-fondatrice dell'associazione “la via verde dei Latini” per la tutela 
dell'ambiente dell'asse sud dei Castelli Romani. Con l'associazione ed il nulla osta del 
Comune di Genzano e di Nemi abbiamo riaperto un sentiero a mezza costa sul lago di Nemi 
dandogli il nome di “Sentiero dell'acquedotto”.

Mi spendo volentieri per la tutela, la conservazione e la divulgazione dei beni naturalistici, 
culturali ed enogastronomici del mio Territorio. Ho la passione della fotografa, ho una 
notevole banca dati d'immagini.

PAROLE CHIAVE: 
Uguaglianza, partecipazione, rispetto, difesa dell’ambiente, diritti, scuola.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del 
regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali.
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