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CURRICULUM VITAE 

 

TANIA PACE 

 

Dati personali 

Data e luogo di nascita: 27/05/1968. Avezzano (AQ).     Comune residenza: Carsoli (AQ) 

Esperienze lavorative 

● Dal 1998 al 2002 ho lavorato come archeologo e nella documentazione del patrimonio 
storico e artistico per diversi committenti pubblici e privati (Università “La Sapienza”di Roma, 
Studio Azimut, Pegaso Srl, etc) in Italia e all’estero. 

● da 2011 al 2015 sono stata Amministratore Unico di “Oncostamen Srl”, società attiva in       
ricerca e sviluppo in ambito biomedico.  

● da 1990 e tuttora, socio e responsabile acquisti e allestimenti per la FATALUSTAL oro Srl 
nelle attività commerciali “Il Capitello” e “Il Capitello Casa”. 
 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

Dal 1990 al 2002 ho partecipato attivamente alle campagne referendarie promosse dal Partito 
Radicale. Dal 2015 in Radicali Italiani, eletta nel Comitato Nazionale nel 2018 e nel 2019. Nel 2018 
Presidente di Radicali Roma. Nel 2018, candidata Regionali Lazio in PiùEuropacon EmmaBonino e 
nel 2022 membro di Segreteria e Presidente dell’associazione locale PiùEuropa-Città di Roma. 
Sostengo da iscritta le attività dell’Ass. “Adelaide Aglietta” di Torino e dell’Associazione Luca 
Coscioni, con cui ho partecipato alle attività per il deposito delle sottoscrizioni per il “Referendum 
Eutanasia Legale”. Sono nell’Associazione “Meglio Legale” per la legalizzazione della Cannabis. 
 

Istruzione 

Ultimo titolo conseguito: Laurea in Lettere Classiche presso Università di Roma “La Sapienza” , 
1996-97 
 

Conoscenze linguistiche: Inglese (B2) 

 

Ulteriori informazioni 
Organizzatrice di manifestazioni, eventi, seminari, convegni, raccolte fondi, sottoscrizioni, etc. su differenti 
tematiche in ambito politico. Ho redatto il programma sulla salute per la lista PiuEuropa con EmmaBonino 
per le elezioni Regionali del Lazio nel 2018. Sono autrice del dossier sulle Politiche Abitative nella città di 
Roma, per Radicali Roma. Ho fatto parte del comitato SiMobilitiamoRoma per la messa a gara del TPL a 
Roma e del Comitato per il No al taglio dei Parlamentari. Mi sono divertita a scrivere un capitolo del libro 

“Il Dottore racconta il Professore. Conversazioni confidenziali con Federico Zeri”. ABC Sikelia, 2019 con l’autore Salvatore 
Giuseppe Vicario. 
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