NICOLETTA MAGNONI - Curriculum Vitae
Sono nata il 24 novembre 1960 a Stuttgart (D), figlia di emigrati emiliani.
Sono cresciuta a Mirandola (MO), dove vivono attualmente i miei genitori.
Ho conseguito il Diploma di Maturità classica presso il Liceo G. Pico di Mirandola, quindi la Laurea
in Economia e Commercio presso l’Università di Modena.
Ho iniziato a lavorare nel 1987 nel campo della logistica, presso aziende del settore biomedicale,
meccanico e informatico dell’area di Modena e Bologna. Sono esperta di commercio
internazionale, marketing, trasporti, pratiche import/export e assicurazione qualità. Attualmente
lavoro come Responsabile Marketing presso un’azienda agricola di Sermide (MN).
Dal 1988 sono sposata con Dino Ghelli e non ho figli.
Pratico il Karate dal 1983, ho la qualifica di insegnante tecnico e il grado di cintura nera 5° Dan
con la Federazione FIJLKAM. Sono anche insegnante di MGA (Metodo Globale di Autodifesa) e
allenatore di Street Fighting. Con la Federazione FIPE ho conseguito la qualifica di
Istruttore/Personal Trainer di pesistica e cultura fisica.
Presto attività come volontaria formata presso lo Sportello Donna dell’Unione Comuni Area Nord
che offre ascolto, sostegno e consulenza legale a donne che vivono situazioni di disagio familiare
o sociale.
Tengo corsi di autodifesa rivolti esclusivamente alle donne a Medolla (MO) e Ferrara.
Nel 2012 ho iniziato a collaborare attivamente con il gruppo degli attivisti del M5S di Mirandola,
partecipando a riunioni, banchetti e manifestazioni. Nel 2014, vista la presenza di un nutrito
gruppo di attivisti nel comune di Cavezzo (MO), ho contribuito a creare la Lista del M5S e mi sono
candidata a Sindaco diventando poi, a seguito dei risultati elettorali, Consigliere Comunale del
M5S. Sono iscritta all'Associazione Gianroberto Casaleggio ed ho partecipato agli eventi SUM#01
e SUM#02 e SUM#03 organizzati ad Ivrea.
Nell'autunno del 2018, constatato che non c'erano le condizioni per creare una lista del M5S a
Cavezzo, ho scelto di candidarmi come Sindaco a Mirandola, città "capoluogo" dell'Unione dei
Comuni dell'Area Nord della provincia di Modena, con 22.000 abitanti e quindi la possibilità di
arrivare al ballottaggio.

