Caterina Avanza
Nata il 06 aprile 1981
Vive a Parigi

Tratti particolari!
• Italiano: lingua materna

• Erasmus al liceo a Parigi – ottiene la maturità

• Francese: bilingue

francese

• Spagnolo: parlato e scritto

• Soggiorno linguistico al Trinity College - Dublino

• Anglais: parlato e scritto

• Esperienza umanitaria in una ONG di micro
credito – Cusco, Peru.

Percorso professionale
Fino al 15

En Marche! – coordinatrice della campagna delle europee per il movimento del

aprile 2019

presidente francese Emmanuel Macron.

2016-2017

Staff di campagna del candidato Emmanuel Macron: responsabile degli studi di
opinione

Tra il 2006 e il 2016

Consulente presso importante istituti di sondaggi fra cui l’IFOP

– Istituto Francese

di Opinione e Politica.
Tra il 2011 et il 2013

Creazione di Ethicando: una vetrina a Parigi per i prodotti delle cooperative sociali
italiane e in particolare dalle terre confiscate alle mafie.

Percorso formativo
2006
1999-2005

La Sorbona – Master in europeans affaires
Laura in scienze politiche all’Università di Bologna

Biografia
Caterina Avanza, bresciana, classe 1981, è candidata di En Marche sulla lista del PD
nel collegio Nord-Ovest (Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta).
È stata, fino a poco tempo fa, la coordinatrice della campagna per le europee della
lista Renaissance (https://eu-renaissance.org/fr), sostenuta dal presidente francese
Emmanuel Macron.
È stata anche responsabile, per En Marche, delle relazioni con l'Italia.
Ha coordinato la Grande Marche pour l'Europe - un'enorme operazione di porta a
porta finalizzata a raccogliere le percezioni dei Francesi sull'Europa: 230000 porte
sono state bussate e 80000 testimonianze sono state raccolte.
Ha fatto parte dello staff di campagna del candidato Emmanuel Macron durante la
presidenziale del 2017, all'interno del quale si è occupata degli studi d'opinione e di
comunicazione politica
Precedentemente consulente presso l'istituto di sondaggi IFOP (istituto francese di
opinione e di politica), ha lavorato per il Governo di Manuel Valls.
Caterina fa parte della generazione Erasmus, vissuta fra l’Italia, la Francia, l’Irlanda e
anche il sud America.
Attiva all’interno della comunità italiana all’estero e nell’associazionismo antimafia,
ha collaborato con Libera e il consorzio Goel sulla promozione dei prodotti derivati
dalle terre confiscate alle mafie.
E mamma di Charlotte e Lino, due splendidi bimbi franco-italiani, crede in una
società all’interno delle quale vige l’uguaglianza fra le donne e gli uomini.
Crede in un’Italia più forte all’interno di Europa più efficace, più verde, più giusta, e
più democratica.

