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Mi chiamo Roberta Lutta, ho una laurea magistrale in Relazioni 
Internazionale con lode in corso di studi sulla pace, la democratizzazione e 
la trasformazione dei conflitti, subito dopo la laurea ho frequentato presso 
l’istituto Internazionale di Studi giuridici un corso regionale ed ho 
conseguito la qualifica di “Esperto nella promozione e gestione dei 
processi di sviluppo e democratizzazione dei paesi meno sviluppati”.  

Appena laureata ho iniziato a lavorare con tanta dedizione nel terzo settore 
in campagne di found raising, ma poi ho dovuto optare per motivi familiari 
per un altro genere di impiego. Sono stata assunta dopo uno stage di sei 
mesi in AirOne come impiegata e successivamente nel 2009 sono confluita 
in Alitalia. La mia esperienza quindicennale nel settore del trasporto aereo 
mi ha permesso di implementare relazioni e capacità comunicative 
soprattutto in lingua inglese.  

Ho conseguito dopo aver insegnato italiano per sette anni consecutivi nel 
Circolo “Tina Costa” di via Bordoni a Torpignattara il Ditals di I livello 
presso l’Università degli studi di Perugia per poter insegnare la lingua 
italiana ad immigrati e bambini. 

Attualmente sto vivendo in prima persona l’incognita lavorativa, poiché 
dal 15 Ottobre partirà la nuova compagnia aerea ITA e non so se ne farò 
parte, ho dovuto inviare, infatti ad ITA un Curriculum Vitae come se il 
lavoro svolto fino ad oggi non contasse nulla. 

Da più di quindici anni sono iscritta al Partito della Rifondazione 
Comunista perché ne condivido gli ideali e le lotte e spero che questa 
candidatura al Municipio e al Comune mi dia la possibilità di portare 
avanti soprattutto la conquista di ulteriori spazi verdi da dedicare agli 
abitanti della città e un maggior numero di posti negli asili, visto che ho tre 
figli di cui due ancora molto piccoli. 


