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Sono laureata in sociologia indirizzo comunicazione e mass media, ho studiato anche arte e grafica.
Dopo l’ università ho lavorato in Portogallo ed in Mozambico nell’ ambito di eventi culturali: nella comunicazione
e nella gestione di team fino a 130 persone, in contesti sociali variegati ed internazionali. Queste esperienze
mi hanno permesso di utilizzare e sviluppare alcune capacità tra cui quella analitica, organizzativa, di
problem solving, comunicazione efficace, teambuilding e leadership.
Sono una persona curiosa, propositiva ed appassionata, per questo motivo ho fatto esperienze di vita e
lavorative eterogenee ed in diversi settori, ognuno di questi ambiti ha arricchito le mie competenze
trasversali, tra queste il senso pratico, la flessibilità ed il saper essere collaborativa oltre che assertiva.
Ho un animo creativo ed una forte immaginazione, sono molto attenta ai dettagli e mi è spesso riconosciuto
uno spiccato senso estetico, queste caratteristiche sono molto legate agli studi d’ arte ed al lavoro negli
eventi culturali.
Il mio obiettivo è di continuare a crescere come individuo e come risorsa all’ interno di un team di persone
motivate ed appassionate verso il proprio lavoro.
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•
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Viaggi
Arte contemporanea
Design
Cinema
Teatro
Musica dal vivo
Saggi e biografie
Capoeira,
Surf
Danza

•

2017 ad oggi - Ensolab - Account manager e Graphic designer
Gestione rapporti cliente e azienda e realizzazione progetti grafici e presentazioni in Power Point

•

2016 - 2018 - Graphic designer
Studio e realizzazione progetti grafici per privati e aziende

•

2015 - ManpowerGroup Solution - Event manager Expo 2015
Team leader padiglione Vinitaly di Verona fiere
Gestione e coordinamento risorse umane, organizzazione eventi quotidiani del padiglione

•

2014 - Dimensione Advertising s.r.l. - Marketing consultant
Pianificazione e gestione campagne adv per portafoglio clienti azienda radiofonica regionale

•

2013 - Dav s.r.l. Consulenza e formazione - Hr consultant
Progetti di consulenza per le imprese finanziati dai fondi interprofessionali

•

2012 - Nuovi lavori e Amcol, progetto Alles, POR Puglia - Tutor
Informazione, consulenza e orientamento per incrocio domanda offerta del lavoro

•

2011 - Marketing consultant
Riposizionamento Brand commerciali: costruzione di brand identity, pianificazione campagne adv
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ST RAT EGIC SKILLS
•
•
•
•
•
•
•

Time management
Teamwork
Communication
Social media planning
Creativity
Flexibility
Adaptability

LANGUAGES
•
•

•

2009 - Be more, arte e spettacolo - Event planner
Gestione e coordinamento calendario eventi presso Auditorium parco della musica di Roma:
contatti con gli artisti, location, patrocini e sponsorizzazioni, contratti S.I.A.E. ed EMPALS, comunicazione

•

2008 - Al Kantara Festival Lisbona Portogallo - Event planner
Gestione viaggi e accoglienza artisti e coordinamento giornalisti. Organizzazione delle attività ospitate
dalla location polifunzionale del festival: ufficio stampa, reading, concerti

•

2007 - YouDem.tv - Web editor
Scouting nei social network: scelta contenuti audio video per la programmazione della web tv

•

2006 - 2007 - Tedeco L.d.a. Maputo, Mozambico - HR assistant
Collaboratrice alla selezione del personale e formazione interna

•

2006 - Circ du Soleil - Italian staff for Alegria
Coordinamento attività della sala e del merchandising per lo spettacolo Alegria

•

2002 - 2004 - Bip-Art Biennale di Arte Contemporanea -Event planner
Selezione artisti e opere, allestimento mostre, pubbliche relazioni e realizzazione catalogo della mostra

English
Portuguese

FORMAZIONE

DIGITAL SKILLS
Id

Ps

Ai

OSX

•

2017 Corso di formazione GRAFICA PUBBLICITARIA ED EDITORIALE - NPT Milano
Sviluppo progetti di grafica editoriale e pubblicitaria

•

2016 Corso di formazione WEB MARKETING SPECIALIST - TSS Milano
Sviluppo progetto di web marketing ed e-commerce: Branding, posizionamento, campagna adv

•

2008 Corso di formazione ORGANIZZAZIONE EVENTI - Egolab - Roma
Dall’ ideazione alla pianificazione fino alla realizzazione esecutiva delle differenti tipologie di eventi

•

2006 LAUREA SOCIOLOGIA COMUNICAZIONE E MASS MEDIA V.O. - Roma
Università degli studi La Sapienza di Roma

•

1997 DIPLOMA DI MATURITÀ ARTISTICA - Brindisi
Liceo artistico Edgardo Simone

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLG 196 del 30/06/2003”
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e dal successivo art. 76 dichiaro: la veridicità del mio Curriculum Vitae

