
 

 

MARCOLONGO  Attilia 
 

AS S E S S O RE  
Referat i :  

Politiche sociali e Sanitarie, Nuove Povertà  
Polizia Municipale; 

orario di ricevimento 

G I O V E D I ’  
dalle ore 16.30 alle  17.30 

o  su appuntamento 

 
 
         Sono  nata a Biella, provincia di Biella, comune piemontese, il 7 maggio 1956 ma da 

famiglia di origine veneto-friulana  (papà  nato a  Padova e mamma a Tricesimo); sono 

coniugata con Silvestri Ettore e risiedo  in Comune di Reana del Rojale, nella frazione di 

Remugnano.   

 La professione di papà, dipendente statale, militare nel corpo della Guardia di Finanza, 

ha costretto la famiglia a numerosi spostamenti. Ho frequentato le scuole elementari  e medie 

a Torino e il Liceo Scientifico Statale “M. Grigoletti “ a Pordenone .  

 Ho proseguito gli studi laureandomi in Lingue e letterature Straniere  (Lingua Inglese 

quadriennale- secondo vecchio ordinamento- e Lingua Tedesca biennale) e ho successivamente 

frequentato, con un corso di due anni, la Scuola di Perfezionamento in Lingue e letterature 

Straniere presso l’Università di Urbino ottenendo un ulteriore titolo Accademico dopo la 

discussione di una tesi. 

 A completamento della mia  preparazione professionale ho anche frequentato un Corso 

di Perfezionamento per la Formazione degli insegnanti delle Scuole Secondarie (corso 

universitario annuale) presso l’Università degli Studi di Udine ottenendo altro titolo con  

discussione finale  di tesi sulla didattica della Lingua inglese. 

 Le mie esperienze professionali sono tutte legate alla funzione di docente di Lingua 

inglese nelle scuole Secondarie Statali di Secondo grado, funzione che ho espletato presso 

Istituti superiori di Gemona d. Friuli, Tolmezzo e Udine; vanto anche un periodo di 

insegnamento nella scuola Media di Pontebba e di Feletto Umberto quale docente di lingua 

Tedesca. 

 Dal 1994 sono docente di ruolo presso l’ISIS  “ B. Stringher “ di Udine dove,per alcuni 

anni ,sono stata collaboratore del preside e coordinatore della sezione alberghiera.  

 Nel corso della mia carriera professionale ho affrontato e superato quattro Concorsi 

Ordinari per ottenere l’Abilitazione all’insegnamento, ho rivestito  il ruolo di Commissario 

esperto di Lingua Inglese nel Concorso Ordinario per l’abilitazione Magistrale, ho svolto 

funzione di Presidente di Commissione agli Esami di Stato. 

Ho tenuto, a titolo gratuito, un corso serale di lingua italiana per i cittadini stranieri residenti 

nel Comune di Reana del Rojale .. 



Ho maturato esperienze di stage all’estero e, in particolare, ho usufruito di una borsa di 

studio ministeriale –Progetto Socrates- per la frequenza presso l’Università del Kent, a 

Canterbury, della famosa scuola di didattica della lingua inglese “ PILGRIMS”.    

Ho partecipato, come docente accompagnatore, a numerosi scambi culturali organizzati 

dall’Istituto”Stringher”  ad es. in Finlandia e Cina.      

Sono sempre stata un’appassionata della vita politica locale di cui  sono stata attiva 

partecipante già dagli anni 90 ma solo con ruolo appunto di segretaria politica .. 

Nel 2004 mi sono candidata quale Consigliere Comunale con la Lista Civica” Impegno per il 

Rojale”  e sono stata eletta come Consigliere di minoranza. 

Nel 2009 ho nuovamente partecipato alle elezioni comunali presentandomi nella lista Civica 

“Insieme per il Rojale”  e, da eletta, ho rivestito il ruolo di Assessore alle Politiche Sociali e 

alle Pari Opportunità e di Vicesindaco. 

In queste ultime elezioni,   mi sono nuovamente  candidata alla carica di Consigliere Comunale  

all’interno di una Lista Civica –“Per il Rojale –Canciani Sindaco” nell’ottica di privilegiare una  

continuità amministrativa; sono stata rieletta ottenendo un alto numero di preferenze che mi 

hanno motivata a proseguire con il massimo impegno, nella  strada del servizio a favore della 

comunità del rojale.  All’interno dell‘Amministrazione, attualmente, sono Assessore alle 

Politiche Socio –sanitarie, alle Nuove Povertà  e alla Polizia Municipale. 

Recentemente sono stata votata, dai Sindaci dei Comuni dell’Ambito Socio-Assistenziale,  

Vicepresidente dell’Ente. 

 


