Curriculum vitae di Leda Puppa Rettighieri
Leda Puppa Rettighieri è nata a Tivoli (RM) il 16 marzo 1958 e risiede a Guidonia Montecelio in Via Niccolò Paganini 3. È coniugata con Marco Rettighieri Commissario Straordinario di Governo per l’alta velocità Genova-Milano e socio Lions.
Hanno due figli:
• Ilaria, laureata in Ingegneria Strutturale e Geotecnica presso l’Università “La Sapienza”;
• Giorgio, studente universitario presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Tor Vergata, corso di laurea in Scienze Motorie.
Profilo professionale
Dopo aver ottenuto il Diploma di maturità scientifica si laurea in Sociologia presso l’Università
“La Sapienza” di Roma.
In seguito ha iniziato un percorso professionale nella scuola, con incarichi temporanei fino al
1986.
Da tale data ha ottenuto l’incarico di docente di matematica finanziaria e assicurativa presso l’Istituto Tecnico Santa Maria di Monterotondo.
Nel 1992 ha lasciato il lavoro attivo per potersi occupare direttamente dei figli e degli affari di
famiglia, consentendo così al marito Marco una più ampia possibilità di sviluppare con successo la
propria carriera professionale.
Contemporaneamente è riuscita a dedicarsi al volontariato attivo, con le funzioni attuali di consulente di gruppo nell’ambiente dei giovani, dei disabili e delle donne.
Profilo lionistico
Socia del Lions Club Tivoli d’Este dal 2000, ha ricoperto diversi incarichi di officer: Censore, Tesoriere, Segretaria, 1° vice Presidente, Presidente, membro del Comitato Soci, Consigliere, Cerimoniere.
Nell’anno 2006-2007, in cui ha svolto la funzione di Presidente, al Club è stato assegnato il Leone
d’Oro per i risultati raggiunti.
È stata nominata Presidente di Zona nell’anno sociale 2008-2009 e Presidente di Circoscrizione
nell’anno sociale 2009-2010.
Nell’ottobre 2010 ha frequentato il corso “Leadership per Lions Senior” organizzato dal Lions Club
International, conseguendo il “Certificato di Leadership”.
Dall’anno sociale 2007-2008 al 2016-2017 ha ricoperto i seguenti incarichi distrettuali:
• Presidente del Comitato organizzatore del Congresso d’Autunno;
• Redattrice per il Lazio della rivista “Lionismo”;
• Responsabile della retention nel comitato MERL;
• Segretaria del Comitato organizzatore del Congresso di Primavera;
• Coordinatrice triennale del GLT;
• Coordinatrice del Comitato “Opportunità Lions per i Giovani”;
• Delegata del Governatore per la Convention internazionale di Milano 2019;
• Secondo Vice Governatore del Distretto 108L;
• Primo Vice Governatore del Distretto 108L.
Dal 2004 ha partecipato a tutti i congressi nazionali e distrettuali; nel 2004 ha assistito al Forum
Europeo di Roma, nel 2010 al Forum Europeo di Bologna, nel 2015 alla Conferenza del Mediterraneo di Pescara.
Nel 2008 il Club le ha conferito l’onorificenza MJF e nel 2015 ha conseguito il diploma di Lion
Guida Certificato.

