Nome: SILVIA
Cognome: FORZANINI
Luogo e data di nascita: Genova, 19/08/1986
Attività lavorativa: Ostetrica presso l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova da Ottobre 2017
(prima di allora, sempre come Ostetrica presso l'Ospedale di Lavagna - ASL 4 Chiavarese)
Titolo di studio: Laurea di Primo Livello in Ostetricia conseguita nel 2010 presso l'Università degli
Studi di Genova
Esperienze personali:
Iscritta al Partito della Rifondazione Comunista dal 2006, ho fatto parte per diversi anni del
Direttivo del Circolo Gianna Cassani di Rapallo e del Comitato Politico Federale del Tigullio e Golfo
Paradiso. Attualmente rimango un'iscritta attiva nel campo politico ma senza cariche dirigenziali
ad ogni livello.
Candidata al consiglio comunale nel 2007 con Rifodazione Comunista, per Nicola Costa Sindaco;
nel 2012 con la Federazione della Sinistra per Antonella Cerchi Sindaco.
Dall'estate 2006 contribuisco alla buona riuscita della Festa di Rifondazione (Estate Rossa), e agli
eventi organizzati dal Comitato Giovani Rapallo (Oktoberfest - Beermania) sia come cameriera ai
tavoli che come staff di cucina.
Negli anni 2015 e 2016 ho fatto volontariato come aiuto compiti e studio presso il Doposcuola
Popolare (Via Laggiaro - Rapallo).
Ho fatto parte del progetto di Servizio Civile Nazionale presso l'Informagiovani del Comune di
Rapallo tra novembre 2015 e giugno 2016.
Interessi:
Amo profondamente il mio lavoro, e cerco, per quanto possibile, di rimanere in contatto con le
Donne e le Coppie con cui intraprendo il percorso che porta alla formazione della loro nuova
Famiglia.
Ho una grande passione per il teatro, infatti già negli anni del Liceo ho partecipato ai corsi di
recitazione con spettacolo finale, a cura di Antonio Biggio.
Nel 2006/2007 ho studiato recitazione presso il Centro Chiavarese Formazione Spoettacolo,
diplomandomi Attrice Professionista.
Ho fatto parte per molti anni della Compagnia Stabile del Teatro Rina e Gilberto Govi di Bolzaneto
(GE), partecipando a numerosi spettacoli, sia in qualità di attrice, sia come staff dietro le quinte,
servizio biglietteria e bar, e aiuto alla regia.

