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Informazioni personali
Mencarelli Luana
Via delle Gorine 20, 54100, Massa, MS, Italia
tel 349 678 2012
mail luamenc@gmail.com
Nazionalità Italiana
Data di nascita 20/04/1963
Esperienza lavorativa
Nel 2019 ho ricoperto l'incarico di collaboratrice parlamentare.
Dal 2018 sono Vice Presidente del Consiglio Comunale di Massa e membro delle
Commissioni: Urbanistica - Lavori Pubblici - Politiche Sociali - e Affari Istituzionali
Dal 2013 al 2018 sono stata membro delle Commissioni: Ambiente – Bilancio - Istruzione e
Cultura.
Dal 2013 sono consigliera comunale presso il Comune di Massa.
Le mie esperienze lavorative precedenti mi hanno sempre visto impegnata nel rapporto
diretto con le persone: clienti in ambito commerciale, pazienti in ambito sanitario.
Istruzione e formazione
Nel 2017 ho partecipato al seminario sui Fondi europei “FondiAmo: Risorse in
MoVimento” presso il Parlamento Europeo a Bruxelles.
Dal 2013 sono Consigliera comunale.
Nel 1993 ho conseguito il Diploma triennale di Terapista della riabilitazione con il
massimo della votazione e lode (70/70 e lode).
Nel 1981 ho conseguito il Diploma di Perito Tecnico commerciale presso l'Istituto Tecnico
G.Toniolo di Massa con la votazione massima di 60/60.
Capacità e competenze personali
Dal 2004 al 2008 ho frequentato un corso di pittura decorativa e trompe l'0eil
Nel 1983, per un breve periodo, ho partecipato e superato un periodo di prova presso
l'Associazione Commercianti di Massa.
Madrelingua
Italiana
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Altre lingue
Francese
Inglese
capacità di lettura – buona
capacità di scrittura – buona
capacità espressione orale – buona
Capacità e competenze relazionali
Dal 2008 ad oggi ho sviluppato le mie capacità relazionali e di lavoro in team con la
frequenza e la partecipazioni ai Tavoli o Gruppi di lavoro per lo studio e/o
approfondimento di materie di interesse ambientale, culturale e sociale.
Dal 2003 al 2016 ho ricoperto il ruolo di Rappresentante di classe, curando i rapporti tra
genitori, insegnanti e scuola e occupandomi della gestione di cassa.
Capacità e competenze organizzative
Ho coordinato i lavori preparatori per eventi del M5S e la stesura dei programmi elettorali
locali e nazionali.
Capacità e competenze artistiche
Mi piace dipingere e scrivere. Sono autrice di un breve trattato sulla condizione delle
donne nella nostra società andato in stampa nel 2010 “ Le rose canine - soluzione al
femminile”.
Ho scritto un romanzo sul tema del disagio giovanile, ancora non edito, e 2 libri sono in
produzione.
Ulteriori informazioni
Credo nella parità di genere non come forma di rivalsa, ma propriamente come
concretizzazione di giustizia e educazione culturale. In una società civile non si dovrebbe
neppure più parlare di diverso genere, ma di esseri umani appartenenti a un'unica natura
con differenti caratteristiche. Così come il colore degli occhi o dei capelli non configurano
un genere, non dovrebbero costituirlo il sesso, le tendenze sessuali o la provenienza
geografica.
Sono profondamente ambientalista e credo nella necessità che ogni individuo si impegni e
faccia la propria parte nella tutela del territorio e di tutti gli esseri viventi che lo abitano.
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