
CURRICULUM VITAE  

LUCIANA BUFFOLI 

Email: luciana.buffoli@rovatovale.it  

  
Sono Luciana Buffoli, 65 anni, nata e residente a Rovato. Sono sposata 

con Fausto e mamma di Damiano. Infermiera professionale, da una 

quarantina d'anni mi occupo di dare sostegno alle persone ammalate e 

alle loro famiglie, sia a livello lavorativo sia mettendo a disposizione della 

comunità rovatese la mia professionalità, la mia umanità e la mia 

passione. 

Sono tra le fondatrici de "La Casa del Sole, associazione e Onlus 

rovatese che si occupa di dare aiuto e sostegno ai malati oncologici e 

alle loro famiglie. Attualmente ricopro la carica di vicepresidente. Dal 

2002 siedo in Consiglio comunale, come capogruppo prima di 

maggioranza e poi di minoranza, sempre con la lista Rovato Civica, 

  

  

  

  

Istruzione  

  

1980 – Diploma in Infermiera Professionale con successiva specializzazione in cure palliative e 

assistenza a pazienti geriatrici;  

1976 – Diploma in Maestra d’Asilo;  

  

  

Esperienze lavorative  

  

2011-OGGI – Infermiera in libera professione presso il centro diurno integrato di San Pancrazio- 

Palazzolo S/O (BS);  

2015-2016 – Assistenza domiciliare per cure palliative per conto dell’Ospedale Richiedei di  

Gussago (BS);  

2006-2010 – Attività infermieristica e assistenziale presso Ospedale Richiedei di Gussago (BS) in 

hospice come libera professionista;  

1976-1997 – Infermiera dipendente presso Struttura Ospedaliera di Chiari e Rovato (BS) e assistenza 

domiciliare;  

  

  
Volontariato  

  

1992-OGGI – Ho messo a disposizione come volontaria la mia professionalità al servizio delle 

persone fragili della comunità rovatese e delle zone limitrofe;  

  



2012-OGGI – Vicepresidente e socia fondatrice dell’associazione Onlus “La Casa del Sole” che 

presta aiuto a persone affette da tumori e ai loro familiari e a realtà di fragilità in collaborazione con 

i servizi sociali del Comune di Rovato (BS). Inoltre, si occupa di attività di informazione e 

sensibilizzazione su tematiche come il testamento biologico;  

1989-1999 – Infermiera per le cure palliative in collaborazione con l’associazione Maffeo Chiecca di 

Rudiano (BS) in assistenza domiciliare per i pazienti terminali;  

  

Esperienza politica  

  

2015-2020 – Capogruppo di minoranza in consiglio comunale per Rovato Civica;  

2012-2015 – Consigliere comunale di minoranza per Rovato Civica;  

2002-2012 – Capogruppo di maggioranza in consiglio comunale per Rovato Civica;  

  

  

 


