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PROFILO 
Sono interessata alle tematiche 
su ecologia (aree verdi, rifiuti, 
mobilità, sviluppo sostenibile), 
partecipazione, sociale e cultura.  
 
 
INTERESSI  
- diffusione del pensiero critico 
- libri e cultura  
- viandanza e turismo slow 
- tematiche di genere 
- inclusione sociale 
- lavoro di gruppo 
- formazione sul campo 
- attenzione ai beni comuni 
- ciclismo urbano 
 
 
VISIONI 
- creare spazi di socialità dove 
persone diverse possono 
incrociarsi, parlarsi, conoscersi, 
riconoscersi umani, aiutarsi; 
ricreare il tessuto sociale 
- creare spazi di libertà per 
bambini e adolescenti (che sono 
sempre più eterodiretti dai 
genitori, dagli insegnanti e nelle 
attività extra-scolastiche) 
- allargare il campo dei possibili in 
una città dove è sempre tutto 
bloccato e immobile 
- far proliferare progetti di futuro 
sostenibile in una città che è  
sempre troppo impegnata a 
guardare al proprio passato  
- imparare da Basaglia: 
responsabilizzare le persone, 
discutere assieme, includere 
l’altro, allargare i diritti e 
dimostrare che l’impossibile è 
possibile 
- creare spazi belli in cui vivere 
 
 
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
  
Da  2004  aut aut - rivista di filosofia (il Saggiatore, Milano) 
A  oggi  caporedattrice 
Trieste   

Coordino la redazione, mi occupo dell’editing degli articoli, 
correzione bozze, impaginazione. Seguo i testi dal 
manoscritto alla stampa. Coordino i rapporti tra redazione e 
casa editrice (a Milano). Promuovo i contenuti della rivista sui 
social (FB, TW, IG, YouTube), gestisco il sito 
(autaut.ilsaggiatore.com), organizzo le presentazioni con gli 
autori. 

 

Da  2014  Scuola di filosofia di Trieste (ass. culturale Filolab) 
A  oggi  segreteria organizzativa | promozione | insegnamento 
Trieste   

Coordino gli eventi e le lezioni, mi occupo della promozione 
sui social attraverso la creazione di contenuti scritti e video. 
Ho creato e curo il sito web (www.scuolafilosofia.it). 
Dall’edizione 2020 collaboro all’insegnamento. Sono tra i soci 
fondatori dell’associazione culturale Laboratorio di filosofia 
contemporanea, che gestisce la Scuola, con l’obiettivo di 
diffondere il pensiero critico tra i cittadini attraverso gli 
strumenti della filosofia. 

 

Da  2012  Collana 180. Archivio critico della salute mentale -  
A  2020  edizioni alpha beta Verlag 
Trieste  editor (free-lance) 
  

Ho curato diversi libri coordinando il lavoro di più autori o 
rivedendo testi che richiedevano un intervento più 
sostanzioso di editing e revisione del linguaggio. 

 

Da  2002  Feltrinelli, il Saggiatore, Raffaello Cortina, Einaudi 
A  2020  traduzioni saggistica | editing (free-lance) 
Trieste   

Ho lavorato per diverse case editrici come traduttrice 
dall’inglese e dal francese. In qualità di redattrice mi sono 
occupata di revisione dei testi, correzione bozze, fact-
checking.  

 

 

 



 

Da  2011  Fondazione Franca e Franco Basaglia (Venezia) 
A  2012  Progetto Amministrare il cambiamento 
Trieste  ricerca documentaria 
 

Ho partecipato a una ricerca che si poneva l’obiettivo di 
individuare gli strumenti amministrativi con cui Basaglia è 
riuscito a portare avanti il processo di de-istituzionalizzazione 
a Trieste negli anni Settanta. In particolare, ho lavorato negli 
archivi della Provincia su tre filoni di ricerca: la figura 
dell’ospite, la nascita dei Centri di salute mentale sul 
territorio, la fondazione della Clu, prima cooperativa sociale 
nata per dare lavoro agli ex degenti. 

 

Da  2010  Azienda sanitaria triestina 
A  2010  collaborazione per la mostra “Oltre il giardino” 
Trieste   

Catalogazione e selezione del materiale d’archivio che 
testimoniasse le tappe più significative attraverso cui è 
avvenuta la riforma dei servizi psichiatrici avviata da Basaglia 
a Trieste, in vista della mostra permanente “Oltre il giardino. 
Dall’Ospedale psichiatrico ai territori della salute” (a cura di 
Studio Azzurro). 
 
 
 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
2002   Master in Information Technology 
Dublino  Dublin City University 
 
2000  Laurea in filosofia (vecchio ordinamento) 
Trieste  Università di Trieste 
 
1995-1996 Erasmus (9 mesi) 
Amburgo  Università di Amburgo 
 
1993  Maturità 
Trieste  Liceo scientifico Galilei 
 
1991-1992 Anno di studio all’estero  
Stati Uniti  IV liceo presso Ocean Springs High School, Mississippi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali.  

 

 

ESPERIENZE 
- conosco molto bene la realtà del 
Giardino di San Michele 
- conosco bene il rione di 
Cittavecchia, in cui vivo 
- faccio parte di “Un’altra città” 
 
 
SOFTWARE 
Word, Excel, Canva, InDesign, 
Wordpress , iMovie, html 
 
 
LINGUE 
Inglese Avanzato 
Italiano Madrelingua 
Francese Avanzato (scritto) 
 Base (parlato) 
Sloveno Base (sono metà slovena 

ma uso poco la lingua) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Sarebbe bello vivere in un 
mondo in cui per avere diritto ai 
propri diritti non devi per forza 
essere coraggiosa, agile e forte. 
Un bel mondo dove uno o una 
può pure essere paurosa, fragile, 
sola o povera.” 
 


