
Curriculum Vitae di FABIANA ZAMPA 

 
 

Sono nata a Roma il 17/09/1965 e risiedo a Ciampino dal 1998; sono laureata in fisica e 
sono stata studentessa di Giorgio Parisi.  
Ho svolto la mia tesi presso il CERN di Ginerva, nel gruppo che fu di Edoardo Amaldi 
prima e di Carlo Rubbia dopo sotto il tutoraggio del professor Eugenio Coccia. 

 
Lavoro da più 30 anni come consulente informatico per la pubblica amministrazione 
occupandomi ultimamente di accessibilità per i siti internet della P.A. per le persone 
diversamente abili.  

Sono stata consigliere del C. d. Q. della Folgarella dal 2014 al 2017 e attualmente ne sono 
il presidente. 

 
Sono un’educatrice popolare alla scuola popolare Dopolis e attivista dell’associazione 
“Officine Civiche”. 

Conosco bene la realtà ciampinese, la difficoltà che trovano molte famiglie anche in  a cui 
spesso la pubblica amministrazione da scarsa attenzione e vorrei adoperarmi perché 
Ciampino diventi una città modello per l’assistenza sociale per le famiglie che hanno . 

Come donna lavoratrice ho a cuore il dramma della disoccupazione e vorrei che ci sia più 
lavoro nel territorio; sono profondamente convinta che Ciampino ha grosse potenzialità 
che però non vengono sfruttate ed è ora di invertire la marcia. 

Mi piacerebbe per il nostro territorio un potenziamento e una razionalizzazione del 
trasporto pubblico  

Inoltre credo che Ciampino abbia bisogno di spazi per la cittadinanza, soprattutto quella 
giovane e quella più matura, dove poter socializzare e fare comunità, spazi verdi ma 
anche chiusi: ogni quartiere dovrebbe avere un luogo dove fare attività sociali e culturali 
per tutti i target d’età. 

Vorrei che la nostra città diventi un centro di cultura con la creazione di eventi che rendano 
un polo di attrazione culturale Ciampino oltre che nucleo di attività sociale. 

Ho deciso che è il momento di rimboccarsi le maniche e mettere a servizio dei miei 
concittadini il mio tempo e le mie capacità. 


