
CURRICULUM VITAE FORMENTIN BARBARA 
 

Mi candido nella lista Alleanza Verdi Sinistra (quota Sinistra Italiana) in appoggio alla candidatura alla 

presidenza della regione Lombardia di Pierfrancesco Majorino. 

Sono una lavoratrice di 25 anni che ha avuto modo di conoscere in prima persona il mondo universitario e poi 

quello dei giovani lavoratori sul territorio pavese e lombardo. 

Ho vissuto fin da bambina a Guspini, un piccolo paese nella provincia del Sud Sardegna, Provincia tristemente 

nota per gli elevati tassi di disoccupazione, dove ho vissuto fino alla maggiore età. 

Dagli studi al liceo classico e le prime partecipazioni ai movimenti studenteschi, sono sempre stata 

appassionata di politica e di quello che accadeva intorno a me e soprattutto ho sempre voluto dare un contributo 

al mondo di cui faccio parte, impegnandomi sempre in modo attivo e appassionato in progetti di volontariato 

e nelle attività extra scolastiche. 

Nel 2016, lascio la Sardegna, per studiare Scienze Internazionali e Diplomatiche all’università di Bologna, 

sede di Forlì, continuando a formarmi e a crescere sia dal punto di vista educativo che professionale, 

cominciando a mantenermi economicamente con i primi lavori e affrontando sin da subito le problematiche 

relative ai giovani fuori sede in Italia. 

In questa sede ho avuto modo di conoscere da vicino il mondo universitario e degli enti al diritto allo studio, 

vivendo personalmente in Studentato. 

Nel 2019 il corso di laurea magistrale in Sviluppo economico e Relazioni internazionali mi porta a Pavia, dove 

attualmente abito. Conseguo la laurea magistrale nel 2021 con una tesi sullo sviluppo locale dei territori e dopo 

i primi lavori in ambito amministrativo durante gli studi, proseguo con diversi impieghi in ambito dapprima 

di business development e poi attualmente finanziario-bancario, continuando a portare avanti le mie passioni 

ed interessi, come ad esempio la scrittura di articoli di attualità. Abitando a Pavia e lavorando a Milano sono 

anche portavoce dei numerosi pendolari che quotidianamente devono subire enormi disservizi solo per recarsi 

alla sede lavorativa. 

Dopo l’arrivo a Pavia ho preso in mano la mia passione per la politica e la forte volontà di contribuire al 

cambiamento della società, decidendo di partecipare attivamente alla vita politica in Sinistra Italiana, 

diventando anche presidente dell’assemblea nazionale dell’Unione Giovani di Sinistra (giovanile di Sinistra 

Italiana). 

Mi candido perché voglio porre l’attenzione sulle problematiche relative all’istruzione e al lavoro, in quanto 

purtroppo nel nostro paese vi sono ben tre milioni di lavoratori poveri. 

I giovani che si vogliono affacciare nel mondo del lavoro trovano poche risposte, scarse prospettive e stipendi 

assolutamente non adeguati per un dignitoso stile di vita. 

Chi non produce non conta in questa società fondata sulle disuguaglianze. 

Sono qui per portare avanti una logica fondata invece sulla redistribuzione della ricchezza, sul salario minimo, 

su una scuola che educa e non umilia, riducendo il precariato e abbandonando la dinamica degli stage gratuiti. 

La battaglia per una miglior redistribuzione delle risorse significa progredire e offrire possibilità per tutti. È 

per questo che mi candido e appoggio la candidatura di Pierfrancesco Majorino, per affrontare insieme il vero 

e profondo cambiamento della regione Lombardia. 


