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ESPERIENZA

autrice di contenuti per l’infanzia
Collaborazioni continuative con la Casa della Musica, Trieste
2016 – ATTUALE

- co-autrice* e autrice** di spettacoli per bambini.
- curatrice di laboratori di scenografia presso le scuole dell’infanzia comunali (2018/19).
- curatrice di laboratori creativi per bambini (4/6 e 7/10 anni) IN CORSO
- curatrice di laboratori creativi per adulti IN CORSO

* Storia di una stella marina (2016)
** Gomito a Gomito (2017), Storia di un lupo di mare (2018)

designer
libera professionista con partita IVA (codici ateco 90.03.09 e 74.10.90)
giugno 2017 – ATTUALE

- ideazione, progettazione e realizzazione di manufatti in carta.
- ideazione e conduzione di laboratori creativi e tecnici incentrati sull'uso creativo della 
cartotecnica.
- partecipazione a conferenze, portfolio review, concorsi.
- autoformazione continua (business planning, marketing e comunicazione) 

curatrice della sezione per ragazzi del festival Wunderkammer
Associazione Epicantica, Trieste
novembre 2015 – ATTUALE

- programmazione delle attività
- creazione dei contenuti (spettacoli e laboratori) e realizzazione pratica di parte di essi.
- individuazione dei partner tecnici e di progetto e degli artisti da coinvolgere.
- redazione di progetti e preventivi di spesa dettagliati, anche volti ad azioni di fundraising.
- curatela testi divulgativi e comunicati stampa.

segretaria amministrativa e artistica del festival Wunderkammer
Associazione Epicantica, Trieste
settembre 2007 – marzo 2018

- redazione di ricevute e fac simile delle fatture per conto degli artisti, predisposizione di F24 e 
certificazioni fiscali (CU) in collaborazione con il commercialista.
- espletamento pratiche Inps ex Enpals (agibilità) in collaborazione con il consulente del lavoro.
- redazione di progetti per bandi regionali, richieste di patrocinio e di contributi ad enti pubblici e 
privati, stesura di relazioni e rendicontazione annuale (bando cultura regionale).
- gestione comunicazioni con gli artisti (in inglese e francese).
- redazione di comunicati stampa, curatele e testi per i programmi di sala.
- gestione delle pagine Facebook del festival (elaborazione della strategia di comunicazione; 
redazione del piano editoriale; creazione dei contenuti, testi e immagini).



operatore fiscale
Servizio Assistenza Lavoro Srl, Trieste
marzo 2007 – giugno 2013

- redazione di pratiche fiscali (modelli RED, dichiarazioni ICI, modello DETRAZIONI, modello UNICO 
persone fisiche, modello 730)
- elaborazione di alcune pratiche complesse in sede di redazione del modello 730.

ISTRUZIONE

diploma accademico di II livello in Musica e Nuove Tecnologie
Conservatorio Statale Giuseppe Tartini 
2014
votazione: 110/110 e lode

diploma accademico di I livello in Canto Lirico
Conservatorio Statale Giuseppe Tartini 
2006
votazione: 107/110

Facoltà di architettura
Università di Ferrara 
corso di studi interrotto

diploma di maturità classica
Liceo Classico Dante Alighieri 
1997

AUTOFORMAZIONE

corso di copy writing per professionisti
10 ore
docente Benedetta Gargiulo
presso LABY, Trieste
2018

corso di strategia su Facebook per l'impresa artigiana e la PMI
12 ore
docente Enrico Marchetto
presso CNA, Trieste
2018

corso di web marketing
60 ore
presso ECIPA, Monfalcone
2016

- fondamenti di web marketing, branding aziendale
- gestione dei clienti via web
- social media marketing
- nozioni di programmazione



Creative Business Lab
40 ore
presso Friuli Innovazione, Udine
2015

- business model
- team building
- diritto d'autore, aspetti finanziari, forma giuridica
- fundraising per progetti creativi e culturali
- crowd funding

COMPETENZE

competenze comunicative
- ottime competenze comunicative acquisite durante l'esperienza di operatore fiscale (fornire 
informazioni e spiegazioni indipendentemente dal grado di conoscenza e approfondimento 
dell’interlocutore) e di segretaria di un festival internazionale.
- ottime competenze relazionali con bambini e adulti.
- ottime competenze relazionali con colleghi e collaboratori.
- facilità di scrittura e creazione di contenuti.

competenze organizzative e gestionali
- ottime capacità di lavorare in squadra acquisite negli 11 anni di gestione della segreteria artistica
e amministrativa di un festival internazionale di musica.
- buone competenze organizzative acquisite durante l'esperienza di segreteria e direzione artistica
della sezione per bambini del festival Wunderkammer.
- buone competenze di team-leading acquisite in qualità di musicista durante gli anni di 
Conservatorio.

competenze digitali
- buona padronanza della suite per ufficio.
- buona padronanza dei programmi di fotoritocco.
- conoscenza di alcuni programmi specifici per il montaggio ed editing video e audio.
- buona padronanza dei social (gestione pagine Facebook, profili Instagram).

PADRONANZA DELLE LINGUE

francese
livello buono

inglese
livello buono



Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR n.445/2000, dichiara che le 
informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae sono veritiere.

Trieste, 24 febbraio 2021

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae, ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali.

Trieste, 24 febbraio 2021


