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ESPERIENZE PROFESSIONALI   

 
 

Dal 2016 ad oggi  Formatrice, counselor e consulente freelance 
Mi occupo di formazione e sviluppo di competenze personali e professionali, 
politiche attive del lavoro, counseling e coaching finalizzato 
all’orientamento e alla riqualificazione professionale, consulenza aziendale, 
sviluppo organizzativo. Collaboro con alcuni enti e società nel settore della 
formazione finanziata e privata. 
- Per Bottega Filosofica svolgo attività di consulenza e di sviluppo di PMI, 

di formazione nell’ambito della crescita personale e professionale, 
dell’innovazione sociale e dello sviluppo della leadership.  

- Per Randstad Italia ho erogato corsi di Social media marketing, di 
comunicazione, di orientamento e riqualificazione professionale, di 
tecniche di ricerca attiva, anche per progetti scolastici di alternanza 
scuola/lavoro. 

- Per Flai Formazione ho effettuato docenze di Comunicazione e 
Marketing, di Organizzazione e gestione eventi, di Strategie di 
Comunicazione, di Leadership, di Tecniche di vendita oltre a diverse 
attività di tutoraggio. 

- Per Adecco ho seguito da luglio a novembre 2017 le attività di 
formazione delle risorse umane per il nuovo centro Amazon di Passo 
Corese (RI).  

- Per Prometheo ho effettuato docenze di Comunicazione, Computer 
grafica e Informatica. 
   

 
2000 - 2015   Event Manager e Communication Consultant freelance 
 

 2000-2015   -    Event Coordinator per Aspen Media Italia 
Ero la responsabile sull’area di Roma per l’organizzazione e la gestione 
di eventi e promozioni pubblicitarie.  
Mansioni principali: ricerca, selezione e coordinamento risorse umane; 
gestione dei rapporti con clienti e fornitori, responsabilità operativa. 
Alcuni clienti gestiti: Nescafé, Mondadori, Calvé, Knorr, Bang & Olufsen, 
Johnson, L’Orèal, Pfizer, Barilla, Saila, Lipton, Colgate, Vichy, M. Kors.  

 
 2014–2015  -  Social media Manager per LaBioMaison Conceptstore 

Attività di comunicazione e di gestione dei canali social. 

 
 2012 – 2013  -  Web Communication Strategist e Social media Manager 

per lasituazione, casa di produzioni audiovisive.  
Definizione di un piano di comunicazione, progettazione del blog, 
gestione dei social media e delle attività di promozione aziendali. 

 
 2010 – 2013   -   Event Manager per Centro per le arti e le culture 

MOCOBO  
Gestione eventi, grafica e comunicazione. 
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ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
2015 – 2016   Gestione di un B&B  

Hospitality, prenotazioni, accoglienza e assistenza, recensioni ospiti. 
Ricevuto un premio per aver ottenuto il titolo di Superhost per un anno. 

 
2007 - 2009 Qualitative Researcher (part-time) c/o Synovate, multinazionale di 

ricerche di mercato. Ricerche qualitative e motivazionali, segmentazione 
del mercato e posizionamento di brands, prodotti e servizi, moderazione di 
interviste in profondità e focus group, analisi dei dati, scrittura report e 
presentazione dei risultati. Alcuni brands con cui ho lavorato: Barilla, 
Algida, McDonald’s, Galbani, Swiffer, Hill’s, Alliance Heineken, Samsung… 

 
2004 - 2006    Office e Field Manager (part-time) c/o Censydiam  

Coordinamento operativo di progetti di ricerca nazionali e internazionali; 
organizzazione logistica di meeting, workshop ed eventi, gestione viaggi e 
soggiorni degli ospiti, segreteria organizzativa.  

 
2000 - 2002   Grafico c/o lo studio N.Fernandez 

Creazione di loghi, brochures, immagine coordinata, compact disc, cataloghi 
d’arte e di moda. Realizzazione della campagna per Villa Celimontana Jazz 
2001 e 2002: manifesti, inviti, catalogo del programma.  
 

1995 - 2000 Hostess e tour leader per numerose manifestazioni, fiere, congressi, eventi: 
Tour China Martini, Nesquik, Same; 80°e 82° Giro d’Italia; Umbria Jazz ‘95 

 
1995    Grafico Visualizer ed esecutivista c/o Longhi-Volonté Pubblicità, Milano.  

Realizzazione di lay-out ed esecutivi, progettazione di marchi, etichette, 
depliants, packaging per prodotti cosmetici ed alimentari.  
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
Giugno 2019 Corso CEB- Cultivating Emotional Balance. Corso sulla gestione delle 

emozioni per operatori nella relazione d’aiuto c/o Fondazione il Faro, Roma.  
 
2016 - 2018 Master Triennale in Art Counseling c/o A.D.Y.C.A. asd. Accademia 

DanzaMovimentoTerapia YogaDanza Counseling e Arteterapie 
 
Sett. 2018   Corso di Facilitazione con strumenti sistemici c/o Comunitazione 
 
2015 – 2016   Corso di Agevolatore Metodo Mandala Evolutivo® di G. Costa 
 
Mag-Giu 2015   Corso di Mindfulness-Based Stress Reduction c/o Studio Emotus, Roma 
 
2012 - 2015 Diploma di Operatore Professionale Shiatsu c/o Polaris Shiatsu Institute 
 
2005 - 2009 Laurea in Scienze e Tecnologie della Comunicazione, Università degli 

Studi di Roma LaSapienza. Indirizzo di specializzazione in Organizzazione e 
Marketing per la comunicazione d’impresa.  
 

2009 - 2010   Corso di Webmaster (150 ore), Scuola Arti e Mestieri, Roma 
 

2000 - 2001   Master in Progettazione Multimediale, Accademia Pantheon, Roma 
 

1993 - 1995   Diploma di Assistente studio grafico  
Centro di formazione professionale R.Bauer, Milano 
 

1992 - 1994   Diploma Grafico Visualiser e Computergrafica Civica Scuola Grafica, Milano 
 

1987 - 1992    Diploma Artistico, Liceo Sperimentale F.Capece, Maglie (LE) 



 
LINGUE STRANIERE 

 
 

Inglese: ottimo (parlato e scritto) 
Francese: discreta conoscenza (parlato e scritto) 
Spagnolo: discreta conoscenza (parlato e scritto) 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
 

Perfetta padronanza dei sistemi operativi Windows, XP; Mac, OS X. 
Utilizzo costante dei programmi della suite Office: Word, PowerPoint, Excel, 
Outlook Express.  
Buona capacità di utilizzo dei principali software di Grafica e Webdesign: 
Adobe Illustrator, Photoshop, Quark X-Press, InDesign.  
Accurata conoscenza delle applicazioni web 2.0, delle piattaforme di social 
networking e di CMS (Wordpress, Joomla).  

 

 
NOTE PERSONALI 

 
 

Ottime competenze organizzative e metodologiche, spiccate capacità 
relazionali e di problem solving, attitudine al lavoro in team e per obiettivi, 
entusiasmo, creatività, autonomia e responsabilità. 
Interessi e hobby: comunicazione e web, arti figurative, lettura, yoga, 
shiatsu, crescita personale. 

 

 
CURIOSITA’ 

 
 
 
2019 – Collaboro come volontaria con l’Organizzazione no profit Dress for 
success , che offre programmi di supporto per l’avviamento professionale, 
servizi di career counseling e mentoring per favorire l’uguaglianza di genere 
e l’empowerment femminile. 
 
2012 – Vincitrice con il progetto “Asbestus free”  del Concorso Nazionale 
indetto dalla Fondazione Anmil “Sosteniamoli Subito” per la realizzazione di 
una campagna di sensibilizzazione sul tema dell’amianto e di fund raising 
per finanziare progetti di ricerca. 
 
2011 - Ideazione della Campagna di Comunicazione e Pianificazione Media 
“Low resolution generation” per l’Associazione No-profit “Shoot for 
change”.  

 
2010 – Collaborato alla creazione della web radio U-fm (www.u-fm.eu)  
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