
 

CURRICULUM VITAE 

 

 

Valeria Cardinali  
 

Dati personali 

 

Luogo e data di nascita: Perugia, 17 Dicembre 1967 

città residenza: Perugia 

email - account social - URL sito: info@valeriacardinali.it profilo facebook Valeria Cardinali 

Istagram e Ttwitter 

 

 

Esperienze lavorative 

 

Dal 1990 lavoro nella cooperazione sociale, prima nella Cooperativa Il Telaio di Perugia nel settore 

della disabilità e dal 1997 nella cooperativa sociale ASAD che opera nel territorio della provincia di 

Perugia, dove ho iniziato come operatrice e in seguito sono diventata dirigente del settore salute 

mentale e dipendenze. Sempre in ASAD ho ricoperto il ruolo di vicepresidente per cinque anni e 

oggi sono coordinatore d’area, dopo essere rientrata da un periodo di aspettativa per motivi 

istituzionali. 

 

 

Esperienze politiche – amministrative  

 

Sono membro della Direzione Nazionale e dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico  
 

- Nel 2013 sono stata eletta senatrice della XVII Legislatura della Repubblica Italiana nella 

circoscrizione Umbria per il Partito Democratico, dopo aver partecipato nel dicembre 2012 alle 

“parlamentarie” (primarie per poter stare in lista)  

-Ho fatto parte dell’8ª Commissione permanente – Lavori pubblici, comunicazioni,  

della 14ª Commissione permanente – Politiche dell’Unione europea,  

della 1ª Commissione permanente – Affari Costituzionali,  

Membro della Commissione parlamentare (bicamerale) per l’infanzia e l’adolescenza e della 

Commissione Bicamerale Affari Regionali, 

sono stata Capogruppo PD nella Commissione di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei 

confronti degli amministratori locali 

- Dal 2009 al 2013 ho ricoperto la carica di Assessore all’Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata al 

Comune di Perugia 

- dal 1995 al 1999 sono stata consigliere del VI circoscrizione del Comune di Perugia e dal 1999 al 

2009 ne sono stata Presidente 

- Dal 2005 al 2009 i presidenti delle circoscrizioni mi hanno eletta Coordinatrice della 

“Commissione Permanente per il Decentramento” 

 

Associazionismo – volontariato   

 

Ho fatto parte di diverse associazioni socio-culturali nella realtà in cui sono sempre vissuta, dal 

Teatro, alla Filarmonica, alla Pro Loco e ho fatto esperienze di volontariato nel sociale  

 

 

Istruzione 

 

-Ho frequentato la Facoltà di Scienze Politiche e sono Diplomata all’Istituto Tecnico Commerciale     

Vittorio Emanuele II 
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-Ho frequentato molti corsi di formazione e tenuto docenze nel mio ambito professionale, in 

particolare sui temi della salute mentale e delle dipendenze, sulla gestione di imprese sociali, 

sull’amministrazione di sostegno (avendo partecipato al primo corso di formazione nazionale per 

questo profilo), sulla riabilitazione psicosociale e sulle strutture residenziali per la salute mentale, 

visto che facevo parte del Coordinamento Nazionale delle Comunità Terapeutiche per la salute 

mentale. 

 

 

Conoscenze linguistiche 

 

Lingua: Inglese e Francese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


