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Contatti
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2006-2016L'amore per l'educazione

2012-2018La formazione universitaria 
tra comunicazione e educazione

Diploma presso il Liceo Classico Blaise Pascal di Pomezia.
Lì ho ho sviluppato un forte interesse per la scrittura e ho
scoperto di voler lavorare con e per la cultura.

 
Voto diploma: 88\100

Sono stata animatrice dell'Oratorio Pier Giorgio Frassati di
Ardea.

 
 
 

 

animazione di diversi laboratori creativi per bambini dai 5 ai
10 anni e, alla fine del mio percorso, per pre-adolescenti
responsabile dell'animazione musicale (radio, bans)
 animatrice di sei Estate Ragazzi (centri estivi) e coordinatrice
di tre

 lavorare in gruppo e gestire un
gruppo 

gestire un'attività o un progetto a
lungo termine 

attitudine alla creatività, alla
comunicazione e al lavoro con e per i
bambini

Soft Skills

Laurea Triennale e Laurea Specialistica con il massimo dei voti
presso l'Università Pontificia Salesiana, Facoltà di Scienze
della Comunicazione sociale.

Tesi di Laurea Specialistica (sperimentale)

"La narrazione letteraria e le sue implicazioni
pedagogiche. Studio per un laboratorio
educativo di scrittura creativa per adolescenti"

"Il fantasy contemporaneo e le sue
implicazioni pedagogiche nel romanzo Harry
Potter e la pietra filosofale"

Tesi di Laurea Triennale 

studente presso la facoltà di Scienze della Formazione Primaria
di Roma Tre. 

dal 2019 - in corso

conoscenza dell'inglese: buona (B1)

conoscenza molto buona del montaggio video

(Adobe Premiere)

utilizzo dei seguenti software: Word, OpenOffice

Writer, Power Point, Gimp, Lightroom, SAM

Broadcaster, Reaper, Atem, Adobe Premiere,

Wordpress, Excel, Canva, principi base di

Photoshop

conoscenza approfondita della comunicazione

sui social network (Facebook, Instagram,

Youtube, Twitter, LinkedIn, TikTok)

nel 2013 ho frequentato, presso RaiEri, il

laboratorio di scrittura "Il libro che non c'è",

Hard Skills

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali,
dichiara che le informazioni rispondono a verità. Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)



settembre 2020 - oggi: docente di scuola primaria presso l'Istituto San Benedetto di Pomezia

gennaio 2020 - settembre 2020: reception e comunicazione presso NEWBA - Sapore di Sole

aprile 2019 - gennaio 2020: addetta agli affari generali presso la sede generale di Campus X
s.r.l., responsabile della gestione dell'archivio aziendale, accoglienza ospiti, gestione pec,
smistamento mail e servizi di segretariato generale.

marzo-novembre 2019: organizzazione dell'evento benefico "Aperiafrica - talenti in gioco" con
il gruppo di volontari Giovani Costruttori per l'Umanità. L'evento ha contato circa 800
partecipanti.

estate 2018: presentatrice dell'evento culturale Ardea sotto le stelle 

dal 2017 -2018: social media manager presso la scuola Cento Per Cento Musica di Roma.

2018: copywriter dello spot della prima Giornata delle Catacombe d'Italia "Alle radici della luce"

2018: Assistente Luci durante la realizzazione del Virtual Tour della sede storica dell'accademia
dei Virtuosi di Roma

settembre 2016: internship presso RadioPiù - conduzione GR e scrittura di articoli

2017: tutor durante il corso di formazione sulla comunicazione del dono organizzato da FIDAS 

ho effettuato la copertura fotografica di numerosi eventi universitari di stampo culturale

Cura dello storytelling aziendale attraverso la produzione di contenuti per Facebook e Instagram.
Fotografa durante le lezioni e durante le master class di Silvia Mezzanotte, Luca Colombo e Giò di
Tonno. Realizzazione di video promozionali. 

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali,
dichiara che le informazioni rispondono a verità. Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Imparare facendo: primi impegni professionali


