
 
 

 
 
 

Dr.ssa Iris Volante 
 
Nata nel 1954 a Cabimas in Venezuela da genitori italiani emigrati, si iscrive alla Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” dove si laurea con 110/110 

e lode con una tesi sperimentale sui problemi respiratori dei neonati pretermine.  

Durante e dopo gli studi universitari collabora ai lavori di ricerca in medicina perinatale dell’attuale 

cattedratico di Clinica Ostetrica della Facoltà di Medicina dell’Università di Roma “La Sapienza”, 

Professor E.V. Cosmi. In quel periodo partecipa con relazioni a convegni nazionali ed 

internazionali ed è autrice di pubblicazioni anche su riviste estere. 

Nel 1983 consegue la specializzazione in Ostetricia e Ginecologia presso l’Università “Gabriele 

D’Annunzio” di Chieti ed inizia ad esercitare l’attività libero professionale a Cassino dove partecipa 

anche all’attività clinica, chirurgica e di ricerca di una casa di cura. 

Dal 1987 al 1993 ricopre il ruolo di Assistente del Professor E. Marianella, Docente di Psicologia 

dello Sport presso l’ISEF di Cassino. Durante questi sei anni, è responsabile delle esercitazioni e 

tiene corsi semestrali. 

Nel 1994 le viene assegnata la Cattedra di Dottrina delle Costituzioni umane ed endocrinologia 

presso l’ISEF di Cassino. Mantiene tale incarico fino al 1997 quando, eletta Consigliere Comunale 

di Cassino, rinuncia alla carriera universitaria per poter far fronte ai nuovi impegni amministrativi 

(delega ai Servizi Sociali ed alla Protezione Civile).  

Riconfermata Consigliere Comunale nel 2001, rinuncia alla carica accettando la nomina ad 

Assessore con cinque deleghe: Cultura, Istruzione, Formazione e Pari Opportunità, Protezione 

Civile, Problematiche del Lavoro - CILO. Rimane Assessore fino alla scadenza naturale della 

consiliatura ed in tale periodo istituisce, tra l’altro, la Commissione Pari Opportunità del Comune di 

Cassino. 

Da sempre impegnata nell’ambito sociale, è stata per molti anni rappresentante di classe e poi 

Presidente dell’associazione genitori “AGeSC” presso un istituto scolastico di Cassino. 

Sposata dal 1980 con un medico già suo collega nel lavoro di ricerca, è madre di tre figlie e vive a 

Cassino dove continua l’attività di Specialista ed è impegnata nel volontariato sociale e culturale:  

 Dalla fine del 2004 è co-fondatrice e presidente di Antea Cassino Associazione onlus la cui 
mission è l’assistenza domiciliare ai malati terminali ed alle loro famiglie promuovendo 
contemporaneamente la formazione del personale in quel settore, la ricerca clinica e la 
diffusione nella società della cultura delle Cure di Fine Vita.  

 Nel 2005 è stata tra le fondatrici dell’associazione Direzione Donna di Cassino che è 
fortemente impegnata nel sostegno alle donne vittime di violenza e dell’imprenditoria 
femminile. 



 Dal 2006 al 2007 è stata Presidente della Sezione di Cassino della FIDAPA (Federazione 
Italiana Donne Attive nelle Professioni e Affari) 

 Nel 2007, dopo un biennio di studi, ha conseguito il titolo di Master in Medicina Palliativa 
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Un’acquisizione di ulteriori competenze a 
complemento del suo impegno nell’assistenza ai malati terminali e alle loro famiglie. 
 

Dall’agosto 2010, è Commissario Straordinario del Parco Regionale degli Aurunci; il più esteso 

Parco Naturale del Lazio che include i territori di 11 comuni compresi nelle provincie di Latina e di 

Frosinone. Un incarico che rappresenta una sfida di grande impegno per integrare le esigenze e le 

aspirazioni di due territori provinciali confinanti ma troppo spesso isolati nel portare avanti iniziative 

di comune interesse. 

La dottoressa Volante ci ha autorizzato a riportare su questa scheda il suo numero telefonico 329-

2118188 ed il suo e-mail irisvolante@fastwebnet.it    
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