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Sono Debora Serina, ho 26 anni e sono cresciuta a Rovato, insieme a mio fratello Andrea 
ed ai miei genitori, padre colognese e madre siciliana, che più di 35 anni fa si sono inna-
morati nella nostra Piazza Cavour ed hanno così deciso di farci crescere a Rovato. 
Se dovessi descrivermi in 2 parole direi che sono determinata e creativa; sono stata la 
prima persona della mia famiglia a laurearmi, sono laureata in Design della Comunicazio-
ne al Politecnico di Milano ed ora sto terminando gli studi in Trade e Consumer Marketing 
all'Università di Parma. 
I miei genitori, entrambi operai, mi hanno insegnato l’importanza del lavoro e della conqui-
sta delle cose, per questo mi sono mantenuta autonomamente durante gli studi universita-
ri. 
Da quasi 4 anni lavoro in un’azienda in crescita sul panorama Europeo, nel reparto di Co-
municazione e Marketing, lavoro che mi permette di interfacciarmi con colleghi di culture e 
lingue diverse, ed è questa una delle cose che arricchisce ancor di più il mio lavoro. 
La mia passione più grande è viaggiare, passione che condivido con Luca, il mio compa-
gno, e quando riusciamo a liberarci qualche giorno prendiamo una valigia con pochi vestiti 
e partiamo, riportandola a casa piena di avventure e nuove conoscenze; passione che 
faccio coincidere con altri amori, quali l’arte e il design. 
Gli anni da animatrice al Giolab sono stati gli anni più divertenti della mia adolescenza. 
Negli ultimi due anni ho vissuto a Parma per studio, ma improvvisamente il lockdown mi 
ha bloccata a Rovato, con una valigia fatta per due soli giorni. 
Quel periodo così negativo ha obbligato tutti a “muoversi”, giovani e non, che si sono resi 
disponibili per aiutare gli altri, con nuovi progetti, con aiuti di qualsiasi genere. 
Questo mi ha spinto a fare qualcosa anch’io, così ho creato T'al pórte a baita - Rovato, un 
progetto in collaborazione con tutti i commercianti che hanno lavorato con le consegne a 
domicilio durante il periodo del lockdown, mettendo a disposizione in modo gratuito le mie 
capacità grafiche. 
Ho deciso di candidarmi con la lista civica Rovato Vale, nella quale ho trovato persone che 
hanno i miei stessi principi e le mie stesse idee, perché penso che Valentina possa essere 
davvero la folata di vento che ci permetterà di vivere in un ambiente più inclusivo. So-
gniamo un comune dove tutti possano dire la propria ed essere ascoltati, perché negli anni 
si è dimenticato un principio fondamentale: il Comune non è nulla senza i suoi cittadini. E 
come mi ha insegnato la laurea da progettista, diverse teste possono portare a più idee, 
ma soprattutto più soluzioni. 

 
 

 



ATTIVITÀ/IMPIEGO 
Oggi 
Dal 2017 lavoro nel reparto di Marketing e Comunicazione, in un’azienda che si occupa di 
consulenza e vendita di materie prime 
 
Laureanda al corso di Laurea Magistrale di “Trade e Consumer Marketing” all’Università di 
Parma 
 
 
2020 
Durante la quarantena ho creato il progetto “T’al Porte a Baita”, di supporto per tutte quelle 
attività che hanno lavorato in quel periodo attraverso il domicilio a Rovato. 
 

A febbraio, ho partecipato in qualità di relatrice, insieme ad un gruppo selezionato di 5 
studenti dell’Università di Parma, al Retail Symposium 2020 alla “Technological University” 
di Dublino 

 
 
2018  
Ho frequentato un corso intensivo di Inglese alla scuola di Chapterhouse School di 
Dublino 
 
 
2017 
Ho conseguito la Laurea triennale, in Design della Comunicazione al Politecnico di Milano. 
 
 
2014 
Diploma in Grafico Pubblicitario, all’Istituto Superiore Camillo Golgi di Brescia. 
 
 
2012 – 2013 - 2014 
Stage Scolastico presso Agazzi Pubblicità a Rovato 
 
 
2010 - 2011 
Animatrice durante le estati per la parrocchia San Giovanni Bosco di Rovato (BS) 
 
 
LINGUE STRANIERE: Italiano, Inglese 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Fin da bambina ho manifestato la passione per la musica. 
Quando ho iniziato a scrivere, ho iniziato a scrivere anche le canzoni (e i miei vicini di casa 
se lo ricorderanno bene dei concerti che li obbligavo a sentire nel cortile sotto casa, con 
strumenti fatti da me….) 
All’età di 10 anni ho iniziato a suonare la chitarra. 



Per qualche anno ho fatto parte del gruppo canoro Lux Vivens, fondato dalla rovatese 
Julia Berger, nonché mia insegnante di canto in quegli anni. 
Ad oggi ho allontanato questa passione per i troppi impegni, coltivando però altre passioni, 
quali il viaggiare, l’arte ed il design. 
Il mio sogno da sempre è riuscire a dare la possibilità agli artisti emergenti di avere il 
proprio spazio nella nostra città, per potersi esibire e donare la magia della loro arte a tutti 
i rovatesi. 
 
 


