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Breve Biografia 
Laureata  in Scienze   Politiche e attualmente  iscritta a Storia, ho  una  formazione  collaterale, tra le 
altre,  in progettazione europea avendo conseguito due  attestati in materia sia  in Germania che in 
Italia. Collaboro da tempo con diverse fondazioni e  associazioni italiane ed europee che  si occupano 
di  elaborare e scrivere progetti  europei prevalentemente  in ambito Creative Culture. Sono  stata 
segretaria  per  10 anni ( e poi membro eletto)  del Com.It.Es  di Berlino   - organo di 
rappresentanza  della  circoscrizione estera relativa-  lavorando a stretto contatto con il consolato, 
l'ambasciata e la Ragioneria di Stato   occupandomi tra l'altro anche di bilanci e di rendicontazioni. 
Mi occupo  saltuariamente anche  di consulenza   in comunicazione e  marketing  nei processi di 
incubazione    di start  up e  gruppi finanziati da bandi  regionali ed  europei. 
Ho ottime  competenze digitali e  parlo  e scrivo  fluentemente inglese e tedesco.                                                          

Esperienza Professionale  

2019-2021 
Tipo di impiego: Consulente   in ambito di comunicazione  e progettazione per  Start Up, associazioni  

e  progetti in Italia e all’estero– freelance 
2018-2021 
Tipo di impiego: Traduttrice freelance  dal  tedesco, inglese , spagnolo all'italiano 
 
2020 
Azienda: K-for 
Tipo di impiego: Agente di commercio  
Coordinamento di un team di lavoro e addetta alle vendite-corsi  di lingue di inglese. 

2019 
Azienda:  Scuola Easy 
Tipo di impiego: Insegnante di lingua inglese  
 Insegnate per singoli e gruppi;  corsi  livelli A, B, e C  
                                                                                                                                                                
2016-2019 
Azienda:    Scenico ( Italia) 
Tipo di impiego: Copywriter e Projectmanger 
Gestione  e coordinamento del team che si occupa dello sviluppo della piattaforma digitale; 
Creazione dei contenuti presenti sul sito; 
Partecipazione alla costruzione della campagna di comunicazione e marketing; 
Foundrasing;  
 
2017 -2018  
Azienda:   Palazzo Italia per Fiera Milano S.p.A. (Berlino Germania) 
Tipo di impiego:   Venue  Manager  



Individuazione   di connessioni  e relazioni con gli organizzatori di manifestazioni fieristiche , congressi ed eventi 
nella città di Berlino, promozione della location nel territorio tedesco, gestione e coordinamento dei clienti e 
fornitori durante gli eventi 
 
2008-2015 
    Com.It.Es Berlino ( Berlino –Germania)                                
Istituzione: Com.It.Es : Organo di rappresentanza istituzionale per gli italiani all'estero 
Tipo di impiego: Assistente esecutivo della presidenza 
Manutenzione e controllo dei dati del Comitato, calendarizzazione e gestione del sito web e dei social media 
aggregati; 
Consulenza in materia sociale e politica e attività di pubbliche relazioni; 
Consulenze  e coordinazione della realtà scolastica primaria   bilingue sul territorio di Berlino e  Brandeburgo. 
Consulenze in materia di accesso al lavoro : orientamento, parificazione dei titoli, collocamento etc.. 
Ideazione, organizzazione (anche in collaborazione con l'ufficio  consolare pertinente e con  associazioni italiane 
che operano nella zona di consolare di Berlino),  promozione di  iniziative e manifestazioni riguardanti la vita 
sociale e culturale, assistenza sociale, educazione, sport e ricreazione della comunità italiana; 
Progettazione e sviluppo di proposte e suggerimenti indirizzati all'ufficio consolare a beneficio e migliorare la 
comunità italiana locale; 
Ricerca finanziamenti pubblici e privati  e compilazione dei suddetti per sviluppo dei progetti in corso 
Front office. 
 
2008-2014 
 GustoNudo- Negozio e commercio di vini ( Berlino- Germania)                                                                   
Azienda: Novati Gbr                                                                                                                                             
Tipo di impiego: Proprietaria 
Selezione , organizzazione, vendita, distribuzione di vini biologici e naturali da tutta Italia;  
Ideazione e supporto di una rete di produttori di vino italiani indipendenti; 
Creazione e promozione di eventi per la diffusione della cultura del vino; 
Pianificazione e organizzazione di due fiere del vino a Berlino con più di 3.000 partecipanti; 
Ricerca e formazione sulla storia e cultura del vino in Italia e, in generale, cultura del cibo e bevande. 
 
 
2011-2013 
    Perry & Knorr- (Berlino – Germania) 
Azienda:  1&1  
Tipo di impiego: Assistenza tecnica e assistenza clienti ( Berlino- Germania)  
Assistenza  e consulenza  nello sviluppo di siti web;  
Assistenza e supporto nella gestione dei server e nel funzionamento delle piattaforme web in rete. 
 
2006-2009 
Istituto: Finow Grund Schule ( Berlino- Germania)  
Tipo di impiego:  Supporto e tutoraggio  presso  la  scuola primaria 
 Supporto  nella didattica , affiancamento in  corsi di e  approfondimenti  sul bilinguismo,  sostegno  nella  
formazione  scolastica primaria. 
 
2006-2010 
    Gallerie  (Berlino -Germania)   
Tipo di impiego Curatrice e Art Director                                                                                                                       
Progettazione e promozione di reti di artisti in particola relativamente all'arte digitale; 
Curatela di  progetti e collaborazione con diversi artisti e gruppi per realizzazione di mostre; 
Foundraising; 
Moderazione e curatela di conferenze e dibattiti sul tema dell'arte digitale e studi di genere; 
Ricerca e analisi  del funzionamento dei media e delle nuove tecnologie da un punto di vista sociologico, ricerca 
e pubblicazioni  nell'ambito degli studi di genere; 
Docenza in gallerie, spazi culturali e Università; 
Attività svolta in Germania, Italia, Gran Bretagna, Olanda,  Belgio, Danimarca, Norvegia, Spagna, Polonia, 
Canada. 
                                                                                                                                                                 
 



 
2006-2008 
Azienda: Stream GmbH   (Berlino -Germania) 
Tipo di impiego Assistenza tecnica e assistenza clienti per Palm 
Assistenza e supporto  nei processi software e nell'hardware; 
Gestione del supporto clienti in italiano , inglese e spagnolo. 
                                                                                                                                                               
2004-2005 
Azienda: A.i.e.- (Associazione italiana editori ) Milano-Bologna  Italia                                                          
Tipo di  impiego: Ricercatrice 
Gestione dei dati, catalogazione e pubblicazione 

Posizioni 
   Membro eletto del Com.It.Es ( Comitato degli Italiani all'estero) Berlino, Germania                                                    
dal 2015 
Rappresentanza della comunità italiana presso il Consolato di Berlino. 
   Direttore amministrativo  dell'azienda  " baste S.r.l " Trieste , Italia 
dal 2015 al 2017 
Produzione per teatro e cinema . 

Educazione 
2019-2020 Tecniche di Europrogettazione                             IAL    Trieste 
2016 TÜV Certificate: Quality Manager                                                 COMCAVE College Berlino                                                     
2015-2016 Project and process management                                       COMCAVE College 
Berlino 
2005 Laurea in Scienze Politiche                                                                      Università di Bologna                                                                                                
2005  Corso di programmazione (C+)                                                                          CRM Bologna   
2004  Lavorare nell'editoria                                                                                    Derive e Approdi  
2004  Editoria e nuovi media                                                     I.N.F.A.D. Project a Efeso Bologna                                                 
 
Tirocini 

2002-2003  Radio città del capo (Bologna Italia) 
Produzione di contenuti commerciali , di trasmissioni radio e realizzazione di radio giornali. 
2004-2005  Equal Portico 
Realizzazione e editing di una radio web open source  
 
Pubblicazioni 
2006-2009 Giornalista free lance per Repubblica , Il manifesto,  XL , Queer - Liberation , 
Filmconductor. 
2006 Le parole e le cose “; Il giornale della libreria; 7/8 Luglio/Agosto 2006. Anno CXIX                         
 

Lingue 
 
Italiano madrelingua 
Inglese (TDL-C1 ),  
Tedesco (DAF-C1),  
Spagnolo (fluente - scritto e parlato),  
Sloveno (Diploma presso l'Università di Ljubljana) 
Russo A1 



 
 
Abilità 
 

§ Ottima comunicazione e spiccate doti relazionali 
§ Capacità di massimizzare il tempo e le risorse 
§ Esperienza nella gestione di progetti 
§ Lavoro di squadra efficace 
§ Pensiero critico 
§ Leadership 
§ Risoluzione dei problemi 
§ Creatività e produzione di contenuti 
§ Flessibilità 

 
Competenze tecniche 

Windows , Mac and Linux system . MS Office ( Word , PowerPoint , Excel ) , MS Project 
Management . Software per l'elaborazione  di dati audio e video  
Patente di guida  - classe B 
 
 
La sottoscritta  dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  e s.m.i.). La sottoscritta dichiara, inoltre di essere 
informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 


