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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Cognome/i Nome/i        

Biancini laura 

Luogo e data di nascita Roma 26 luglio 1947 

Città di residenza Roma   

Sesso F 

  
  

Candidatura   
  

Candidato alla carica Parlamentare europeo 
  

Per le elezioni di Indicare il nome del comune e la data delle elezioni  
 

Circoscrizione Nord, Occidentale, Centrale, Meridionale. Elezioni europee 26 maggio 2019 
  

Settore professionale  
  

Esperienza professionale  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto.  
 
Anni accademici 2014/15; 2015/16 
 

Lavoro o posizione ricoperti Affidamento incarico di insegnamento UniRoma3 
 

Tipo di attività o settore Insegnamento Bibliografia e biblioteconomia  

Date 16 dicembre 1977 al 30 novembre 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario pubblico statale Ministero per i beni culturali e ambientali 

Tipo di attività o settore Bibliotecaria Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 

Date Anno scolastico 1972 -1977 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado 
 

Tipo di attività o settore Insegnante di materie letterarie 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo. 
1976  Corso abilitante all’insegnamento 
 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento delle materie letterarie e latino negli istituti di istruzione secondaria di  II 
grado. 
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Date 1 luglio 1971 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in materie letterarie  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
  

Esperienze sindacali  

Iscrizione sindacale  1978-1982;  2008-2010 

Cariche elettive ricoperte Indicare tipologie e data   

Ruolo sindacale 2008-2010 Rappresentante sindacale 
  

Esperienze politiche  

Iscrizione ad associazioni di massa Indicare l’associazione o l’organizzazione e la data di prima iscrizione 

Tesseramento al Partito Comunista Indicare la data del primo tesseramento  

 2019 

Ruoli interni al Partito  

Cariche elettive ricoperte  

 
          
 

 


