
DATI PERSONALI 
Nome Maria Elena 
Cognome Testa 
Data di nascita 24/04/1973 
Associazione proponente Lega (militante da 2018) 
Con sede nel collegio elettorale di Pianoro (BO) 
 
STUDI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
Titolo di studio maturità classica presso il liceo classico M. Minghetti di Bologna, ho frequentato il 
corso di laurea in storia presso l’Università di Bologna prima di intraprendere esperienze lavorative. 
Buona conoscenza della lingua inglese incrementata da frequenti soggiorni di studio in Irlanda e 
Scozia. 
Esperienze professionali 
Durante il periodo di studio ho svolto esperienze lavorative presso varie attività commerciali, sono 
entrata nell’azienda di famiglia, operante nel settore commercio per l’industria di impianti di 
autolavaggio e attrezzature meccaniche, inoltre ho curato la parte amministrativa e commerciale di 
due imprese collega- 
te all’attività di famiglia operanti nel settore dei servizi, occupandomi segnatamente dei rapporti con 
clienti e fornitori. 
CARICHE E RUOLI IN AMBITO ASSOCIATIVO E SOCIALE 
Socia Caritas dal 2017, socia fondatrice del Comitato Familiari Vittime Giuliane, Istriane, Fiumane e 
Dalmate, socia dell’Associazione 10 Febbraio. 
Ho ricoperto la carica di consigliera presso la Commissione per le Pari Opportunità del Comune di 
Riccione, occupandomi in particolare del rapporto donne e lavoro e dell’imprenditoria femminile. 
Ho cercato di indirizzare la mia attività nell’ottica di promuovere una maggiore partecipazione da 
parte della cittadinanza femminile alla vita politica e sociale e una maggiore consapevolezza da parte 
della cittadinanza maschile della peculiarità e del ruolo della donna. 
 
MOTIVAZIONI/PROPOSITI PER LA CANDIDATURA 
 
Ritengo di poter contribuire a rendere la città di Pianoro maggiormente attrattiva dal punto di vista 
culturale e maggiormente dinamica dal punto di vista economico; vorrei occuparmi del rilancio della 
mia frazione di residenza, Montecalvo, “incastonata” nel Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e 
Calanchi dell’Abbadessa, valorizzandone le particolarità e la bellezza, che ne fanno un unicum nel 
panorama dell’intera provincia, ad oggi poco conosciuta e poco valorizzata. 
Da ultimo, vorrei intraprendere progetti per recuperare e tutelare il patrimonio storico presente sul 
territorio comunale nonché il percorso storico dell’intera area dagli albori ai giorni nostri. 
Sempre in base alle competenze maturate, vorrei promuovere interventi di interesse politico e 
sociale, attività informative e formative specificamente indirizzate alle cittadinanza femminile ma 
fruibili dall’intera collettività.  
 


