
Maria Guglielmino nata a Catania il 21/07/1969  e residente a Cecina. 
Diploma Magistrale e anno integrativo, conseguito presso l’Istituto Magistrale Statale “F. De 
Sanctis” di Paternò (CT). 
Diploma di lingua inglese Livello B1 presso CLI dell’Università degli Studi di Pisa. 
Mentre aspettavo di diventare insegnante ho lavorato alle Poste come portalettere sia a Cecina che a 
Campiglia Marittima.  
Ho poi esercitato la professione di insegnante di scuola primaria per quasi 20 anni, superando i 
concorsi ministeriali con DM  1990. Ho insegnato come precaria dall’anno scolastico 2000/2001 
fino al 2012 girando tutta la provincia di Livorno, poi, finalmente, nel 2012 sono divenuta 
insegnante di ruolo, con contratto a tempo indeterminato, presso l’Istituto Comprensivo di San 
Vincenzo dove sono rimasta per un intero ciclo scolastico di 5 anni perché volevo portare i miei 
alunni fino alla classe quinta, prima di chiedere il trasferimento.  
Tre anni fa ho chiesto il trasferimento ed attualmente insegno presso  il  Primo Circolo Didattico 
“F.D. Guerrazzi” di Cecina sia la lingua inglese, avendo conseguito il livello B1 presso il CLI 
(Centro Linguistico Italiano) dell’Università degli Studi di Pisa due anni fa, sia le discipline 
dell’ambito logico matematico e scientifico. 
Mi sono trasferita a Cecina, insieme a mio marito 27 anni fa. Qui a Cecina ci siamo subito integrati 
e abbiamo creato la nostra bella famiglia con due figli che sono nati proprio qui all‘Ospedale di 
Cecina. Uno dei miei figli è già laureato in Chimica Industriale e l’altra sta quasi per laurearsi in 
Biologia.   
Sono molto creativa e con i miei alunni mi diverto a fare tanti lavoretti per ogni ricorrenza; 
ultimamente sto seguendo anche un corso di ceramica per poter fare con loro dei manufatti anche in 
ceramica. Infatti amo il mio lavoro e lo faccio con passione: più che un lavoro lo considero una 
missione perché riuscire a trasmettere il mio entusiasmo ai miei piccoli alunni mi dà tanta 
soddisfazione e vedere nei loro occhi la voglia di imparare mi riempie di gioia. 
Sono una persona solare ed empatica e per questo ho tanti amici e mi piace molto stare in 
compagnia, soprattutto al mare: amo il mare che mi fa stare bene, mi rilassa e mi dà tanta energia 
positiva.  
Sono anche forte e sincera, non mi arrendo facilmente e quando inizio un percorso mi piace portarlo 
fino in fondo e questo è il motivo per cui ho deciso di rendermi disponibile per questa avventura 
elettorale.   
Desidero continuare a portare avanti i principi, le proposte e le idee del M5S, impegnandomi in 
prima persona: fare politica per mettermi al servizio degli altri, per il perseguimento del bene 
comune. E’ questo il principio fondante del Movimento 5 Stelle che esclude la politica fatta per 
professione e per fini personali (economici e/o di potere). Credo che il mio impegno nel gruppo del  
M5S di Cecina, di cui faccio parte come attivista da circa due anni, possa essere utile a tutti i 
cittadini di Cecina. Il mio impegno, pertanto, sarà quello di garantire il rispetto totale dei principi e 
delle linee programmatiche del Movimento, affinché queste ultime possano concretizzarsi in 
obiettivi raggiunti.  
 

 
 
 
 


