
 

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

Cognome 
 LUDOVICA 

TRANQUILLI 
Data di nascita  13/01/1993 

Nazionalità   ITALIANA 
 
 
Sono laureata in Filosofia, da sempre mossa per la passione politica e negli ultimi anni ho iniziato a studiare i cambiamenti che 
stanno vivendo le città. Roma, in particolare, è il centro del mio interesse e punto d’osservazione.  
Sono iscritta al Partito Democratico dal 2009 e da quel giorno ho partecipato con spirito di servizio alla vita di partito, lavorando 
insieme alle tante compagne e ai tanti compagni alle Feste dell’Unità, aiutando ai banchetti e volantinaggi e contribuendo a creare 
una comunità giovanile anche all’interno del IX Municipio. Dal 2015, infatti, sono stata coordinatrice e poi Segretaria del circolo 
municipale unico del Giovani Democratici IX Municipio. Con loro abbiamo avviato studi sulla rigenerazione urbana, sulle realtà 
associative, sugli spazi abbandonati del nostro territorio e sulle realtà virtuose con cui aprire ad una sana collaborazione. Forze 
ed esperienze – non le mie ma le nostre – di cui sono diventata portavoce e che ho portato, a partire dal 2016, anche nell’esecutivo 
del Lazio e poi di Roma dei Giovani Democratici. In quella sede ho potuto approfondire un’altra mia passione, l’istruzione e la 
formazione. Infatti, negli anni di esecutivo ho partecipato a convegni, tavoli di lavoro, aperto sportelli di sostegno (con uno studio 
di avvocati) per i giovani studenti di medicina e avviato campagne anche nazionali. Prima di concludere la mia esperienza 
nell’esecutivo dei Giovani Democratici, ho visto approvata la Legge Regionale per il nuovo ente per il Diritto allo Studio e alla 
Conoscenza, legge che ha coinvolto nell’ascolto molte realtà associative, tra cui Laboratorio Conoscenza.  
Nel frattempo, ho svolto un’esperienza all’estero con l’università, vincendo la Borsa Erasmus per sei mesi. Ho così vissuto per la 
prima volta fuori da Roma e dal mio quartiere, Castel di Leva, e sono tornata da Parigi con ancora più voglia di fare. 
Sono cresciuta bambina tra i banchetti e i banconi delle Feste dell’Unità e sono diventata donna nelle contaminazioni della mia 
formazione, nelle persone che ho conosciuto e nelle esperienze che ho avuto l’onore di svolgere. 
 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  
                  • 07/2020 – in corso                         Collaboratrice Gruppo Partito Democratico Consiglio Regionale del Lazio 
                                                                            
                  • 05/2019 – 09/2019                         Lavoratrice dipendente presso Ristorante Coccoloco Fregene                                                  
 
                  • 02/2019 – 03/2019                         Collaboratrice per comunicazione e collegio elettorale 
                                                                           della Dott.ssa Maria Anna Madia 
 

• 05/2011 – 07/2020  Lezioni private, singole o di gruppo, della lingua inglese, francese e letteratura italiana 
 

               • 2010 - 2012  Collaboratrice insegnante 
  Stage con associazione “Peer to Peer” come insegnante di sostegno informatico presso la 

scuola primaria “Andrea Boltar”  
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
             • 03/2021-05/2021  Frequenza singoli moduli didattici Master I Livello 

Master Environmental Humanities – Studi dell’ambiente e del territorio 
Modulo 2 Estetica del territorio. Visioni e narrazioni 
Modulo 3 Studi Urbani 
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             • 01/2016-07/2020  Laurea Magistrale  
  Corso di laurea specialistica in Filosofia presso l’Università Sapienza 
 
 

  

 
 

Tesi discussa nel luglio 2020, presso la Cattedra di Filosofia Politica e la Cattedra di Estetica 
Titolo: L’individuo e la città. Lo «svuotamento» del «essere in-comune» nelle riflessioni di Georg Simmel 
e Hannah Arendt. 
 

• 01/2017- 06/2017  Vincitrice borsa Erasmus 
                                                                              Corso Erasmus in Philosophie politique et étique presso l’Università Paris IV: Paris-Sorbonne 
 
 

• 2011- 2015                                          Laurea Triennale             
               Corso di laurea in Filosofia presso l’Università Sapienza 

 
               Tesi discussa nel gennaio 2016, presso la cattedra di Etica 
               Titolo: Lo snodo della corporazione nella filosofia del diritto di Hegel 
 
  

•2006/2011                                           Diploma Liceo scientifico Aristotele          
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
 
                       • 02/2020 – in corso                          Attività di Ricerca  
                                                                            Collaborazione con associazione Roma Ricerca Roma           
                                                                            Pubblicazione dossier online Roma, fra dismissione e sovrabbondanza        
 

 • 06/2016 – 03/2018                    
 
• 2015 

  Fondatrice e curatrice del sito di approfondimento politico e culturale Nuove Connessioni 
 
Attività di redazione 

                                       ALTRE LINGUE 
     Inglese  

• Capacità di lettura     eccellente 
• Capacità di scrittura     eccellente 
• Capacità di espressione orale     eccellente 

 
     Francese 

• Capacità di lettura     ottimo  
• Capacità di scrittura     buono 
• Capacità di espressione orale     ottimo 
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Collaborazione con rivista di teoria e politica Pandora. Pubblicazione sul sito online dell’articolo: 
Quando i giudizi etici devono essere dati. A partire da Mafia Capitale, considerazioni 
sull’importanza del giudizio. 

                  
                 • 10/2018 – 12/2020                              Responsabile Scuola e Università Giovani Democratici Roma 
 
              • 05/2016 – 12/2020                              Responsabile Scuole e Università Giovani Democratici Lazio 
 
              • 12/2017 – 03/2018                              Comitato elettorale per Nicola Zingaretti Presidente 
                                                                                Stesura e firme Patto Generazionale con le associazioni giovanili del Lazio 
                                                                                Tavolo programma università e ricerca 
 
             • 10/2018 – 12/2020                              Responsabile Scuola e Università Giovani Democratici Roma 
 
             • 03/2016 – 02/2018                              Segretaria Giovani Democratici Municipio IX Roma – Don Chisciotte 
 
             • 01/2015 – 03/2016                              Coordinatrice Giovani Democratici Municipio IX Roma  
 
             •  03/2014 – 07/2016                             Esecutivo Nazionale Rete Universitaria Nazionale 
 
             • 12/2016 – 03/2018                              Rappresentante degli studenti della Facoltà Lettere e Filosofia Sapienza 
 
            • 06/2013 – 12/2016                              Rappresentante degli studenti della Facoltà Lettere e Filosofia Sapienza 
 
 

 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


