
 

 

  CURRICULUM E CASELLARI 
    

 
     

 

CANDIDATI AL COMUNE DI ROMA ED AL MUNICIPIO I E X DI ROMA 
 
La lista si contraddistingue con il contrassegno: 
 
 “Cerchio con colore interno bianco e bordo esterno viola recante all’interno un fiore stilizzato sulla sinistra 
composto da 6 petali nei colori ciascuno dall’alto verso il basso viola, blu, verde, giallo, arancione, rosso 
affiancato a destra dalla scritta fucsia "PARTITO" e sotto la scritta in viola "GAY" e ancora sotto la scritta 
fucsia “LGBT+”. Sotto le tre scritte vi è un’onda stilizzata di colore gradiente dal fucsia al viola con dentro le 
seguenti scritte in bianco l’una dopo l’altra "SOLIDALE", "AMBIENTALISTA" e "LIBERALE" ”  

 
 



 

 

CURRICULUM VITAE  
In riferimento alla legge n.3/2019  in materia di trasparenza dei partiti e liste/movimenti politici. 

 
DATI PERSONALI 
 
NOME: Fabrizio  
 
COGNOME: Marrazzo 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA:  Napoli 07/03/77 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE, TITOLO DI STUDIO, COMPETENZE ED INTERESSI:   
 
Sono del ‘77, sono un ingegnere gestionale e un attivista LGBT+ dal 1994. Mi sono diplomato con il massimo dei 
voti al Giambattista Della Porta di Napoli, dove ho fondato il giornale di Istituto “L’ECO” che affrontava tematiche sui 
diritti civili anche, per la prima volta, riguardanti le persone lesbiche e gay. Durante l’ultimo anno ho promosso una 
lista studentesca, di cui ero capolista, che mirava ad avere una maggiore trasparenza nella gestione dei fondi scolastici e 
l’attuazione di progetti civici rivolti agli studenti: la lista prese oltre 1000 preferenze su 1200 studenti, quindi riuscimmo 
ad eleggere 3 rappresentati di istituto su 4. Finito le superiori, a 18 anni, ho iniziato a lavorare per mantenermi ed ho 
intrapreso il percorso universitario in ingegneria gestionale alla Federico II, laureandomi con il massimo dei voti. 
 
Nel 1994 ho iniziato a fare attivismo presso Arcigay a Napoli, organizzando un gruppo di confronto per giovani 
lesbiche e gay e corsi formativi per i volontari del “telefono amico”. Nel 2002 mi sono abilitato alla professione di 
ingegnere all’albo degli Ingegneri di Napoli. Nello stesso anno, mi sono trasferito a Roma ed ho iniziato a lavorare per 
Accenture S.p.a., un’importante azienda di consulenza, portando avanti progetti per i privati e per la pubblica 
amministrazione, per citarne alcuni tra gli altri, il ministero dell’economia e della Finanza, INPS, INAIL, fino al 2009. 
 
Nel 2004 sono stato eletto presidente di Arcigay Roma e nel 2005 ho fondato il primo numero verde nazionale che 
fornisce supporto alle ragazze e i ragazzi della comunità LGBT+. Nel 2011 la struttura di servizi di Gay Help Line, 
diventerà autonoma con la creazione di Gay Center, associazione di cui sono portavoce. Nel 2008/2009 ho fatto 
parte della segreteria nazionale di Arcigay con la delega Sport, fondando “ARCIGAY FOR SPORT” e portando la 
prima delegazione di sportivi LGBT+ agli Eurogames di Barcellona: oltre 300 italiane e italiani gareggiarono, per la 
prima e ultima volta, con la divisa unica. Sempre nel 2009 sono stato relatore per l’Equality summit 2009 della 
commissione europea per la presentazione di “best practise” in tema di contrasto alle discriminazioni e all’inclusione 
sociale. 
 
Dal 2010 al 2016 ho collaborato con diverse ambasciate, USA, UK e quella Francese per studi di inclusione. Inoltre, dal 
2010 ad oggi sono stato formatore e consulente per l’elaborazione di contenuti didattici sull’inclusione e la 
valorizzazione delle differenze per il dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del consiglio dei ministri, il 
M.I.U.R, l’ISTAT, la Provincia di Roma e il Comune di Roma. Nel 2011 inizio a lavorare al progetto di una casa 
famiglia per ragazze e ragazzi LGBT+ e solo nel 2016 siamo riusciti ad inaugurare “Refuge” in collaborazione 
con la Croce Rossa Italiana e ospitare i primi giovani nella casa. Ad oggi al numero verde Gay help line riceviamo oltre 
20mila contatti l’anno e ospitiamo 20 persone nella casa famiglia. 
 
Il 19 novembre 2020 ho fondato il partito Gay per diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista e Liberale di cui sono 
Portavoce. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali nel mio curriculum vitae in base all art. 13 del D.Lgs 196 e art 13 del 
regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.   
  
LUOGO E DATA:     Roma 01/09/21    
   
                                                
 FIRMA:                                                    
 
 































AURORA DERIU
Studentessa

Via Faa' Di Bruno 56, 15121, Alessandria, Italia

3457377533 auroraideriu@gmail.com

Data di nascita 8 Agosto 1998

Luogo di nascita Alessandria

Nazionalità Italiana

PROFILO PROFESSIONALE

Studentessa universitaria con Diploma in Ragioneria cerca impiego come prima esperienza lavorativa

ESPERIENZA LAVORATIVA

Stagista, Reale Mutua Assicurazione giu 2016 — set 2016
Alessandria

Stage organizzato dalla scuola. 

Mi occupavo di inserire dati al computer, ordinare documenti e contratti in ordine alfabetico e\o cronologico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Istituto d'istruzione superiore Leonardo Da Vinci set 2012 — lug 2017

Diploma di Istituto Tecnico- Settore Economico- Indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing" Alessandria

Valutazione 80/100

COMPETENZE

Microsoft Office Abile Piattaforme di social media Abile

CORSI

Preliminary English Test mag 2014 — lug 2014

The British School, Asti

LINGUE

Inglese B1 Spagnolo; Castigliano A2

INTERESSI

Scrittura amatoriale presso blog (argomenti vari: cinema, arte, attualità)







 

 

CURRICULUM VITAE  
In riferimento alla legge n.3/2019  in materia di trasparenza dei partiti e liste/movimenti politici. 

 
 
 
 
 
DATI PERSONALI 
 
NOME:     Carmine 
 
COGNOME:     Guerra 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA:    Aquilonia (Italia), 31/03/1968 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE:    
 
TITOLI DI STUDIO:     Diploma Istituto d’Arte Salvatore Scoca, Diploma di maturità 

d’arte applicata, sezione ceramica; Diploma Istituto Statale di Avellino, diploma di maturità 

d’arte applicata sez. architettura e arredamento conseguito presso istituto statale di Avellino; 

Laurea Magistrale Accademia Belle Arti di Foggia, laurea in Scenografia presso Accademia 

Belle Arti di Foggia; Corso di Formazione FIFA Securety, corso di formazione Steward 

FIFA Securety Porto D’Ascoli (AP), Corso di formazione di Addetto ai servizi di controllo 

FIFA Securety Porto D’Ascoli (AP); Stage formativo Disco bar Terrazza, Porto D’Ascoli 

(Italia), addetto alla sicurezza; Collaborazione emittenza televisiva Radionorba/Telenorba 

(BA), di canale 21 (NA), rampa di lancio contenitore musicale BATTITI (regia di frane 

Roscino), consulente tecnico SUD E MAGIA (trasmissione a cura di Leonardo D’Erasmo); 

Collaborazione con coordinatrice Dr.ssa Corbelli nell’ambito Acli Project Onlus di Avellino 

con progetto 1162/98 educatore d’immagine per persone con grave handicap psichico e 

fisico; Rappresentante e coordinatore con patrocinio del Comune di Aquilonia (AV) in 

conferenza presiedute da Ministro on. Pecoraro Scanio e on. Mastrella presso fiera di Calitri 

(AV), Agrifanto e fiera interregionale di Ariano Irpino (AV); Curatore regista di scene e 

costumi di rappresentazioni sacre in occasione delle principali scadenze liturgiche dell’anni 

Cristiano; Promotore e realizzatore di mostre personali e collettive di pittura grafica e 

contemporanea in Campania, con collaborazione Associazione Europ “Art” 94 di Avellino 

(coll. con nomi noti: Angiuoli, Albanese, Ferraro, Pugliese) con relativo consenso da parte 

della stampa; Commissario esami di stato (1995 - Istituto magistrale Imbriani, AV; 2000 - 

Liceo Ginnasio Rosmini Rovereto, TN); Docente Istituto sTatale d’Arte di Bologna, 

docente di arte modellistica, arredamento e architettura e tecnica delle costruzioni; 

Coordinatore artistico in villaggi turistici agenzia New Age; Event Manager ad Aquilonia 

(italia); Educatore d’immagine Acli Project Onlus Avellino (italia); Stewart a san Benedetto 

del Tronto (italia); Direttore artistico “le notti del grano”, Aquilonia, Monteverde, regione 

Campania, Politiche per il turismo e la cultura; Mostra Collettiva di pittura, Vierzon 

(Francia); Curatore di mostre “Casa della Cultura”  di Aquilonia (italia); Direttore artistico 

“Siamo colore”, Aquilonia (Italia); Esposizione di Opere d’arte all’Associazione Arteuropa; 

Curatore artistico Concerto di musica classica, Aquilonia (italia); Curatore artistico “Casa 

della cultura” Expo d’arte contemporanea, Regione Campania. 
 



 

 

 
 
 
COMPETENZE:     madre lingua italiano, competenze linguistiche in Francese e Inglese 
 
 
 
ALTRI INTERESSI, PASSIONI, ESPERIENZE DI VOLONTARIATO:  Arte 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali nel mio curriculum vitae in base all!art. 13 del D.Lgs 196 e art 13 del 
regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.   
 
  
Roma 21/08/2021 
                             
FIRMA 







CURRICULUM VITAE 
In riferimento alla legge n.3/2019  in materia di trasparenza dei partiti e liste/movimenti politici. 

 
DATI PERSONALI 
 
NOME: Michele Adriano 
 
COGNOME: Brunaccini 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA Slobozia (Romania) 10/10/1992 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE: Grafico 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
TITOLI DI STUDIO: Laurea Accademia di Belle Arti, Specializzazione ILAS 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
COMPETENZE: Informatiche, comunicative. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ALTRI INTERESSI, PASSIONI, ESPERIENZE DI VOLONTARIATO : ……………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs 196 e art 13 del 
regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.   
  
LUOGO E DATA  Napoli, 06/09/2021           
   
                                                 FIRMA  



CURRICULUM VITAE 
In riferimento alla legge n.3/2019  in materia di trasparenza dei partiti e liste/movimenti politici. 

 
DATI PERSONALI 
 
NOME: Luca Vicenzo 
 
COGNOME: Capuano 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA Napoli 22/06/1976 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE: Imprenditore 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
TITOLI DI STUDIO: Laurea in Giurisprudenza 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
COMPETENZE: Informatiche, comunicative. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ALTRI INTERESSI, PASSIONI, ESPERIENZE DI VOLONTARIATO : ……………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs 196 e art 13 del 
regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.   
  
LUOGO E DATA  Napoli, 06/09/2021           
   
                                                 FIRMA  







CURRICULUM VITAE 
In riferimento alla legge n.3/2019  in materia di trasparenza dei partiti e liste/movimenti politici. 

 
DATI PERSONALI 

 

NOME: Leopoldo 

 

COGNOME: Parente 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA Benevento 20/03/1974 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: Avvocato 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO: Laurea in Giurisprudenza 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

COMPETENZE: Informatiche, comunicative. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ALTRI INTERESSI, PASSIONI, ESPERIENZE DI VOLONTARIATO : ……………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs 196 e art 13 del 
regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.   
  

LUOGO E DATA  Napoli, 06/09/2021           

   

                                                 FIRMA  











































































































 

 

CURRICULUM VITAE  
In riferimento alla legge n.3/2019  in materia di trasparenza dei partiti e liste/movimenti politici. 

 
DATI PERSONALI 
 
NOME: Fabrizio  
 
COGNOME: Marrazzo 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA:  Napoli 07/03/77 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE, TITOLO DI STUDIO, COMPETENZE ED INTERESSI:   
 
Sono del ‘77, sono un ingegnere gestionale e un attivista LGBT+ dal 1994. Mi sono diplomato con il massimo dei 
voti al Giambattista Della Porta di Napoli, dove ho fondato il giornale di Istituto “L’ECO” che affrontava tematiche sui 
diritti civili anche, per la prima volta, riguardanti le persone lesbiche e gay. Durante l’ultimo anno ho promosso una 
lista studentesca, di cui ero capolista, che mirava ad avere una maggiore trasparenza nella gestione dei fondi scolastici e 
l’attuazione di progetti civici rivolti agli studenti: la lista prese oltre 1000 preferenze su 1200 studenti, quindi riuscimmo 
ad eleggere 3 rappresentati di istituto su 4. Finito le superiori, a 18 anni, ho iniziato a lavorare per mantenermi ed ho 
intrapreso il percorso universitario in ingegneria gestionale alla Federico II, laureandomi con il massimo dei voti. 
 
Nel 1994 ho iniziato a fare attivismo presso Arcigay a Napoli, organizzando un gruppo di confronto per giovani 
lesbiche e gay e corsi formativi per i volontari del “telefono amico”. Nel 2002 mi sono abilitato alla professione di 
ingegnere all’albo degli Ingegneri di Napoli. Nello stesso anno, mi sono trasferito a Roma ed ho iniziato a lavorare per 
Accenture S.p.a., un’importante azienda di consulenza, portando avanti progetti per i privati e per la pubblica 
amministrazione, per citarne alcuni tra gli altri, il ministero dell’economia e della Finanza, INPS, INAIL, fino al 2009. 
 
Nel 2004 sono stato eletto presidente di Arcigay Roma e nel 2005 ho fondato il primo numero verde nazionale che 
fornisce supporto alle ragazze e i ragazzi della comunità LGBT+. Nel 2011 la struttura di servizi di Gay Help Line, 
diventerà autonoma con la creazione di Gay Center, associazione di cui sono portavoce. Nel 2008/2009 ho fatto 
parte della segreteria nazionale di Arcigay con la delega Sport, fondando “ARCIGAY FOR SPORT” e portando la 
prima delegazione di sportivi LGBT+ agli Eurogames di Barcellona: oltre 300 italiane e italiani gareggiarono, per la 
prima e ultima volta, con la divisa unica. Sempre nel 2009 sono stato relatore per l’Equality summit 2009 della 
commissione europea per la presentazione di “best practise” in tema di contrasto alle discriminazioni e all’inclusione 
sociale. 
 
Dal 2010 al 2016 ho collaborato con diverse ambasciate, USA, UK e quella Francese per studi di inclusione. Inoltre, dal 
2010 ad oggi sono stato formatore e consulente per l’elaborazione di contenuti didattici sull’inclusione e la 
valorizzazione delle differenze per il dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del consiglio dei ministri, il 
M.I.U.R, l’ISTAT, la Provincia di Roma e il Comune di Roma. Nel 2011 inizio a lavorare al progetto di una casa 
famiglia per ragazze e ragazzi LGBT+ e solo nel 2016 siamo riusciti ad inaugurare “Refuge” in collaborazione 
con la Croce Rossa Italiana e ospitare i primi giovani nella casa. Ad oggi al numero verde Gay help line riceviamo oltre 
20mila contatti l’anno e ospitiamo 20 persone nella casa famiglia. 
 
Il 19 novembre 2020 ho fondato il partito Gay per diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista e Liberale di cui sono 
Portavoce. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali nel mio curriculum vitae in base all art. 13 del D.Lgs 196 e art 13 del 
regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.   
  
LUOGO E DATA:     Roma 01/09/21    
   
                                                
 FIRMA:                                                    
 
 
























