
Curriculum Vitae  
 
Catalanotto Elisabetta 
 
 

Dati Anagrafici Nata a San Miniato (PI) e ivi residente 

Situazione familiare 2 figli di 20 e 16 anni 

Studi Diploma di Ragioniere Programmatore conseguito all’ITC E. Fermi di Pontedera nell’anno 
1988 

Attività lavorativa Responsabile amministrativo e informatico presso l’azienda A. Setti Srl di Firenze. Dal 1988 
al 2019 Assistente software e programmatore su gestionale aziendale presso la Software 
e Nuove Tecnologie Scarl, Datateam Srl, Il Fiorino Snc…; impiego e collaborazioni varie 
presso aziende tra le quali Alma SpA, Gestor SpA, Centro Studi Enti Locali Srl ecc 

Volontariato e attività 
extra lavorative pregresse 

Donatore di sangue e Addetta stampa presso il Gruppo Donatori di Sangue Fratres di San 
Miniato Basso - Istruttrice twirling, componente e Consigliere della Filarmonica A. Del 
Bravo di La Scala - Insegnamento della lingua italiana agli immigrati - Coordinatrice 
Consulta territoriale La Scala-Isola-Roffia-Ponte a Elsa 

Politica e attività 
politiche, carichi e 
incarichi svolti 

Iscritta al PCI, successivamente al PDS fino a Sinistra Ecologia Libertà.  Assessore ai Lavori 
Pubblici e Consigliere comunale al Comune di San Miniato (PI). Consigliere del CdA di 
Cuoiodepur SpA. Consigliere e liquidatore di San Miniato Promozione - Addetta 
Comunicazione SEL Pisa e SEL Toscana 

Attività di volontariato 
attuali, hobby, progetti e 
obiettivi 

- Ho costituito l’Associazione Scacchi sotto la Rocca con sede a San Miniato dove ricopro 
la carica di Segretaria. Impegno su progetti mirati all’introduzione degli scacchi come 
strumento educativo e di sviluppo cognitivo, dell'immaginazione e della creatività dei 
bambini e ragazzi, anche come strumento per la lotta al bullismo 
- Fibromialgica, ho costituito l’Associazione Algea Fibromialgia e dolore cronico dove 
ricopro la carica di Segretaria, impegno che sto portando avanti da diversi anni per il 
riconoscimento della Sindrome quale malattia invalidante, sia con la Regione Toscana che 
con il Ministero e per l’adeguata informazione soprattutto ai medici di base. 
- Iscritta alla Gengle Onlus anche con l’obiettivo di introdurre il Registro della 
bigenitorialità per il diritto dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo 
con ciascuno dei genitori non conviventi e risolvere le problematiche legate spesso ai 
conflitti tra i genitori che ricadono sul benessere psico-fisico dei figli. 
- Amante del teatro, ho seguito il primo corso (2019/2020) alla Scuola di recitazione San 
Genesio, Dramma Popolare di San Miniato, diretto da Cristiano Mori e il corso di 
metodologia per l’insegnamento della recitazione della Ec Studios con il Maestro Ermanno 
Croce, la Maestra Carmela Moffa e la Maestra Gloria Conti. Ho scritto e sto scrivendo  
monologhi ed interpreto il personaggio della ‘Contessa Asparaga da Monteburlo’. 
Impegnata per una piena ripartenza, in sicurezza, delle attività artistiche e teatrali e 
sostegno a queste arti, anche con progetti e programmi dedicati, nonché l’introduzione 
con progetti regionali mirati al teatro nelle scuole di ogni ordine e grado. 
- Aderente al Movimento politico E’Viva, con l’obiettivo prioritario di riunire tutta la 
sinistra sotto un unico e grande partito. Ho partecipato alla stesura del Manifesto politico 
e programmatico del Valdarno Inferiore quale strumento di impulso, programmatico e di 
proposte politiche per la zona del Cuoio  

  


