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FORMAZIONE
Ottobre 2000 / Aprile 2004

Università degli Studi di Siena: Laurea in Scienze della
Comunicazione presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, orientamento
Semiotica, tesi con il Prof. Omar Calabrese.

Luglio 2000

Liceo Classico Galileo Galilei, Firenze: Diploma di
Maturità

SINTESI PROFESSIONALE
Project manager e imprenditrice culturale nel mondo della comunicazione integrata.
Ho maturato competenze nelle aree della produzione, del marketing, della comunicazione per le
imprese, nell’ organizzazione-gestione di progetti ed eventi culturali e nell’attività di fundraising.
Ho conseguito positivi risultati nella realizzazione di piani di comunicazione interna ed esterna per
imprese operanti in diversi settori e nella produzione e organizzazione di eventi culturali e sociali sul
territorio, in campo pubblicitario, cinematografico, teatrale, musicale e dell'arte visiva.
Ho fino ad oggi operato in realtà molto diverse tra loro, maturando efficienza operativa e conoscenza
approfondita dei diversi contesti.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Novembre 2015/ Oggi Eliofilm Srl, società di produzione cinema e audiovisivo _Amministratore Unico
Marzo 2015/ Oggi Schema 31 Spa e Ovidio Tech, holding per startup progetti innovazione _ Direzione
relazioni esterne
Gennaio 2014/Dicembre 2014 Campus della Musica Firenze _ Responsabile relazioni esterne e
fundraising
Febbraio 2012/ Dicembre 2013 Fondazione Florens, Biennale Internazionale dei Beni Culturali e
Ambientali_ Editing e relazioni sponsor
Gennaio 2010/Oggi Associazione culturale Cultcube _ Fondatrice e responsabile nell’organizzazione
degli eventi culturali promossi tra cui il progetto internazionale Florence for
Fringe, in collaborazione con il Fringe Festival di Edimburgo, la Fondazione

Teatro della Pergola, il Comune di Edimburgo e il Comune di Firenze
Ottobre 2007/Febbraio 2015 Ideazione srl, società di consulenza aziendale, marketing e comunicazione _
Socia e consulente marketing d’impresa
Settembre 2009 Presidia srl, società di informativa gare d'appalto, consulenza project
financing e comunicazione aziendale_ Account e Project Manager.
2006 / 2009 Agency Srl, Roma _ Collaboratrice per eventi settore musica, tra cui i concerti del maestro
Uto Ughi e la manifestazione Altamoda Altaroma
Maggio 2004/Ottobre 2006 Tutorline srl Firenze, società di comunicazione, pubblicità e marketing_
Account executive
ESPERIENZE FORMATIVE
2011/2013
2001/2009

Eunomia Master, corso di alta formazione politico-istituzionale
Recitazione teatrale e cinematografica tra Firenze e Roma: Actor's trainig presso l'Actor's
center di Roma; seminari a cura di Giancarlo Sepe, Beatrice Bracco, Peter
Clough, in collaborazione con la Guindhall School of Music and Drama di
Londra e l'Accademia D'arte Drammatica Silvio D'amico .

2004/2008 Partecipazione in qualità di attrice per cinema, fiction tv Rai-Mediaset, spot pubblicitari
2003 Leader Srl Firenze, società di pubblicità e marketing _ Stage formativo
2002 Università degli Studi di Vienna_ Stage formativo EC/USA, Master international organization and
communication
ALTRO
Conoscenza delle lingue straniere_ Inglese: Buona sia scritta che parlata; Spagnolo: Buona
sufficiente scritta.
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