
EMANUELA VIARENGO 

Data di nascita: 06/11/1963  Nazionalità: Italiana  Sesso Femminile  00062, Bracciano, Italia  

Presentazione: Sono avvocato, vivo e lavoro a Bracciano, sposata, madre di due figli, appassionata di enogastronomia ed
erboristeria. Mi piacciono gli sport all'aperto, praticare le arti marziali, fare camminate nella natura. Da sempre impegnata in
associazioni culturali, in passato mi era stato già chiesto un impegno politico diretto. Le ragioni che, solo adesso, mi hanno
spinta ad accettare, sono diverse e alla fine riconducibili alla convinzione personale che ciascuno di noi ha il dovere di lasciare il
mondo migliore di come lo ha trovato. Conoscere Marco Crocicchi, la sua visione per il futuro di Bracciano, e partecipare al
progetto di cambiamento della nostra cittadina che la sua candidatura rappresenta, mi fa credere che questa sia l'opportunità
per realizzare la mia convinzione. Condivido questo percorso, iniziato più di un anno fa, con un gruppo di persone straordinarie
e generose, per una Bracciano inclusiva, dove la concreta partecipazione delle cittadine e dei cittadini sia incentivata ed
incoraggiata, affinché rinasca il senso di comunità e di appartenenza a questo territorio. Immagino una comunità accogliente,
ricca di idee, dove ciascuno possa trovare opportunità per realizzare le proprie aspirazioni, in cui vivere in armonia e nel rispetto
del magnifico ambiente naturale che ci circonda. Per questo vorrei mettere a disposizione tutta la mia esperienza acquisita in
campo professionale e non, al fine di dare a Bracciano la possibilità di cambiare. Come direbbe il boss del musica rock Bruce
Springsteen: "Working on a dream"... 

ATTUALE – Bracciano, Italia 
AVVOCATO 

10/1986 – 01/1994 – Roma, Italia 
IMPIEGATA DI SEGRETERIA – JACOSYSTEM- ARREDAMENTI PER FARMACIE 

assistente del titolare dell'azienda, responsabile di commesse, rapporti con i clienti, contabilità.

Roma 
LAUREA IN GIURISPRUDENZA – Università degli Studi "La Sapienza" 

Bracciano 
DIPLOMA DI MATURITÀ – Istituto professionale di Stato "B. Croce" 

Roma 
MAESTRO ENOGASTRONOMO SOMMELIER – Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers 

Venezia 
SABREUR – Confrérie du sabre d'Or 

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

FRANCESE B1 B1 A2 A2 A2

INGLESE A2 B1 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 



Erboristeria 

Riconoscimento ed uso delle erbe officinali.

ATTUALE 
Slow Food 

Bracciano 
Membro del Comitato della Condotta di Bracciano e della Condotta Costa della Maremma Laziale.
Collaborazione con Slow Food nazionale nel progetto "Legalità" per la tutela dei lavoratori agricoli.

ATTUALE 
Epulae 

Bracciano 
Socio fondatore dell'associazione nel 2006.
Membro del Consiglio direttivo dal 2006 al 2019.
Presidente dell'associazione dal 2018 al 2019.
Docente nei corsi di formazione per sommelier.
Collaboratrice nella manifestazione "Laghidivini - festival dei vini prodotti sulle sponde dei laghi italiani"

ATTUALE 
Associazione Romana Sommelier - ARS 

Roma 
Docente corsi di formazione sommelier

ATTUALE 
Associazione Sommellerie Professionale Italiana - ASPI 

Sommelier

ATTUALE 
Comitato Camminare per Unire 

Bracciano 
Socio fondatore e membro del Consiglio direttivo.

HOBBY E INTERESSI 

RETI E AFFILIAZIONI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

Bracciano, 04/09/2021 
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