
FLORA ARONE 

Palermitana di nascita, ma trevigiana di adozione, mi considero una ragazza (nonostante i miei 35 
anni) allegra, affidabile e concreta.  

Sono rientrata da Londra a Treviso nel 2019, e da gennaio 2020 risiedo felicemente a Villorba, 
precisamente a Fontane Chiesa Vecchia.  

Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Linguistico, quindi la laurea specialistica in Traduzione e 
Interpretariato presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, un successivo master in Traduzione 
Editoriale a Torino e alcune brevi esperienze lavorative nella Marca, nel febbraio 2014 mi trasferisco 
a Londra.  

Nei primi mesi, sono impiegata come tata presso una facoltosa famiglia ad Hampstead, per poi 
passare al settore dell’hospitality come receptionist in due prestigiosi ristoranti della City. Nei due 
anni successivi, lavoro come office manager e PA per Kelmer London e infine, dopo aver ottenuto 
un diploma in Event Management e Marketing, intraprendo la mia carriera negli eventi, lavorando 
con Event assistant prima per M Restaurants e poi per 26 Leake Steet.  

Ad aprile 2019, dopo 5 splendidi e convulsi anni a Londra, ho deciso di ritornare a Treviso per poter 
sfruttare le competenze e l’esperienza acquisite.  

A giugno 2019 inizio a lavorare in 21 Invest, società di private equity, come assistente personale.  
Lo scorso ottobre, passo a Zoppas Industries, come assistente di direzione, dove tuttora lavoro.  

Mi piacciono le lingue e parlo bene l’inglese e lo spagnolo.  

Mi interesso di viaggi, fotografia ed enogastronomia.  

Porto nel cuore il desiderio di migliorare e valorizzare la vita dei giovani dentro la comunità: facilitare 
l’accesso ai mutui e all’affitto, anche per chi non può contare su un lavoro a tempo indeterminato o 
sulla propria famiglia d’origine; più servizi e occasioni di socialità per tutte le fasce d’età per 
aumentare l’inclusione e il senso di appartenenza e comunità per non vivere più in una “città-
dormitorio”. 

I miei più cari amici risiedono a Villorba: ci aiutiamo e sosteniamo a vicenda. Il nostro desiderio è 
quello di “allargare la famiglia”, permettendo a tutti i nostri concittadini di sentirsi veramente a casa 
qui a Villorba! 

Creare una comunità significa trovare comprensione e risorse. Aiutarsi e migliorarsi reciprocamente. 
Essere presenti e interessarsi, intervenire e coinvolgere. Tutti questi ideali possono e devono 
realizzarsi nella nostra realtà quotidiana e locale. Ne sento l’importanza ancor più da quando ho 
sperimentato sulla mia pelle la lontananza dall’Italia che ho vissuto per inseguire i miei sogni. 

 

Mi candido per Villorba Lab perché ne condivido i valori e gli ideali, il metodo e il progetto concreto 
e perché mi legano a Camilla, la nostra candidata Sindaca, un’amicizia decennale nonché una 
profonda stima e fiducia che saprà realizzare quanto insieme abbiamo sognato per la nostra Città.  

 


