On.le Elena Maccanti
Nata a Torino il 5 febbraio 1971

CURRICULUM
STUDI:
1990 Maturità classica Liceo d’Azeglio di Torino
1995 Laurea in lettere moderne presso l’Università di Torino, Facoltà di
Lettere e Filoso a con tesi in retorica e stilistica “Le argomentazioni politiche
tra prima e seconda Repubblica. Analisi comparata degli appelli agli elettori
per le consultazioni politiche dell’aprile 1992 e del marzo 1994”.
Voto di laurea: 110

CORSI E ATTESTATI:
1991 Scuola di dizione e fonetica con Igino BONAZZI, fondatore del Centro D
2006 Corso biennale presso la Scuola di giornalismo di Torino
2008 Conseguimento del titolo di giornalista pubblicista per esame
2017 Conseguimento del titolo di Giornalista Professionista per esame di Stato

LAVORO:
Dipendente del Consiglio Regionale del Piemonte dal 2005

INCARICHI POLITICI:
2006-2008

Vice Segretaria Provinciale della Lega Torino

2008-2014

Segretaria Cittadina Lega Torino

2008-2013

Vice Segretaria Federale Nazionale della Lega (Segretario Roberto MARONI)
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INCARICHI ISTITUZIONALI ED ELETTIVI:
2008-2010

Eletta parlamentare alla Camera dei deputati
(membro della commissione parlamentare Cultura ed istruzione)

2010-2015

Eletta Consigliere Regionale del Piemonte
(nominata Assessore con delega ai rapporti con il Consiglio, Enti locali, diritto
Studio, Università, Sicurezza e polizie locali, Società partecipate, trasparenza
amministrativa).

2018-oggi

Eletta parlamentare alla Camera dei deputati
(nominata capo gruppo della Lega in commissione parlamentare Trasporti,
Poste e Telecomunicazioni. Giunta per il regolamento ( no al 2020),
Commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi (dal 2020).

TIROCINIO GIORNALISTICO:
1991-2008

Radio Veronica one Piemonte: speaker di intrattenimento e lettura TG.
Tele Alpi Piemonte: redazione e lettura telegiornali e servizi in esterno.
Collaboratore esterno incaricata della redazione di articoli di politica per il
quotidiano Leghista “La Padania”.
Responsabile della Comunicazione del Gruppo Lega Nord in Consiglio Regionale
del Piemonte

MILITANZA IN LEGA:
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Segreteria di Gipo FARASSINO, raccolta rme, campagne di tesseramento,
organizzazione gestione e presenze nei gazebo, campagne elettorali, incontri
con i cittadini e gli elettori, volantinaggio, a ssione di manifesti, presenza nelle
sezioni, visite alle carceri, presidi politici.
Rapporti con tutte le istituzioni del Piemonte, con le forze dell’ordine, con le
organizzazioni di categoria, con le associazioni. Di usione sul territorio Piemontese
di tutte le iniziative parlamentari, governative, e delle Commissioni .
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