
Cristina Gatti

docente di ruolo presso l’I.I.S. “Giordano Bruno” di Perugia, coniugata con due figli, è 
stata nominata Consigliera Provinciale di Parità supplente della Provincia di Perugia con 
decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 dicembre 2019. 

Laureatasi in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Perugia nel 1982, ha 
conseguito l’abilitazione alla professione di Biologa presso il medesimo Ateneo, nel 1983.

Ha proseguito gli studi presso l’Università degli Studi di Firenze, con il corso di Dottorato di
Ricerca in Biochimica e ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca nel 1988, svolgendo 
attività di ricerca e pubblicando articoli in riviste internazionali.

Parallelamente ha svolto concorsi per insegnare nella Scuola pubblica e nel 1985 è 
risultata vincitrice di concorso per le Discipline dell’area scientifica e sanitaria. 

Dal 1987 ha scelto di dedicarsi all’insegnamento e si è occupata di numerosi Progetti, che 
ha in parte coordinato, nell’ambito delle Pari Opportunità, dell’affettività, della sessualità, 
della differenza di genere e del contrasto alla violenza di genere.

Questo interesse e la formazione culturale acquisita sui problemi delle Pari Opportunità, le 
hanno permesso di collaborare, in qualità di Esperta, con Enti Pubblici e Associazioni 
culturali; uno tra questi è stato il Progetto “Genere e diritto di Cittadinanza a scuola”, 
realizzato tra il 2004 e il 2006.

Dal 2005 al 2008 ha seguito un Corso di Formazione triennale proposto dalla UE, dal 
Ministero del Lavoro e organizzato dalla Regione dell’Umbria, “Una scuola per 
l’Uguaglianza di genere”, a conclusione del quale ha acquisito la qualifica professionale di 
“Docente esperta di Pedagogia e Didattica per le Pari Opportunità”.

È componente, dal 2014, della Commissione Pari Opportunità del proprio Istituto e tiene 
contatti con l’Università per favorire l’Orientamento verso le discipline STEM, segue 
l’elaborazione di progetti che superino le discriminazioni e gli stereotipi di genere anche in 
ambito linguistico e contribuisce all’organizzazione, in collaborazione di studenti e 
studentesse, di momenti di confronto e approfondimento sulle tematiche in oggetto.
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