
Ramona Furiani nata nel 1984 sotto il segno dei pesci. 

Dopo la maturità scientifica, si laurea in Giurisprudenza attraverso un percorso accademico svolto in parte 

presso la Westfaelische Willhelms Universitaet di Muenster (Germania) ed in parte presso l’Università degli 

studi di Perugia. Successivamente vincitrice di una borsa di studio, ha collaborato ad un progetto di ricerca 

accademico sullo studio dei diritti dei detenuti stranieri nelle carceri europee e del sud America. A supporto 

di tale ricerca e con l’intento di approfondire il sistema delle immigrazioni, ha frequentato nel 2018 Corso di 

Formazione “La sfida della integrazione in Italia e Europa” promosso dalla fondazione Konrad Adenauer e 

dall’Istituto Luigi Sturzo in Roma. 

Negli anni 2016 - 2018 ha svolto un Master di secondo livello conseguendo il diploma di Specializzazione in 

Professioni Legali presso la Scuola di Specializzazione “Lorenzo Migliorini”. Titolare di un‘azienda agricola dal 

2006, è da poco anche amministratore unico di una società che opera nel settore dei servizi di indagine 

economica ed immobiliare.  

Da sempre appassionata di politica e gestione della cosa pubblica, ha svolto negli anni 2015 – 2016 diversi 

corsi di formazione presso la scuola di pubblica amministrazione riguardanti Il bilancio di previsione e il nuovo 

pareggio di bilancio e gli strumenti per il reperimento dei finanziamenti e per la spesa della PA. nella 

programmazione comunitaria 2014 / 2020, i finanziamenti indiretti, partenariato pubblico privato, project 

financing, le centrali uniche di committenza. Nel 2015 ha partecipato anche alla scuola di Politica 

“Classedem” a Roma. 

Presente negli organi dirigenti del Partito Democratico di Bastia Umbra fin dagli inizi, da sempre impegnata 

per un forte rinnovamento degli organi dirigenti, sia a livello nazionale che locale, è Consigliere comunale e 

Presidente della Commissione Bilancio nella consiliatura 2014-2019.  

Nel 2015 su sollecitazione di tanti amici ha accettato la candidatura alle elezioni Regionali ottenendo oltre 

3.000 voti che le hanno permesso di sfiorare l'elezione a consigliere regionale, costruendo nel tempo una 

rete di amicizie e relazioni in tutta la regione.  

Ha collaborato con la Vice Presidente della Camera Marina Sereni alla realizzazione di eventi che mettessero 

al centro la nostra regione anche a livello nazionale per sensibilizzare i "Palazzi del Potere" circa le esigenze 

della nostra Umbria.  

Animata da #passioneBastia, con concretezza, determinazione ed energia si è nuovamente messa in gioco in 

queste elezioni comunali insieme a Lucio Raspa Sindaco per il Rilancio di Bastia. 
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