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Istruzione e certificazioni

• Certificazione DITALS II per l'insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri 
conseguita il 20/02/2015 e certificazione DITALS I - profilo apprendenti: adulti e anziani 
conseguita il 3/10/2014; 

• Scuola di specializzazione: Analisi e gestione della comunicazione - indirizzo:
Comunicazione istituzionale, economica e d’impresa, presso l’Università di Tor Vergata
di Roma. Tesi in Tecnica della comunicazione pubblicitaria: “La misurazione delle
audience su internet: il sistema Audiweb”. Diploma di specializzazione conseguito il 5/11/2003 con 
votazione di 50/50.

• Laurea (vecchio ordinamento): Scienze Politiche – indirizzo: politico-amministrativo,
presso l’Università di Roma Tre. Tesi in Diritto Costituzionale: “Disciplina giuridica
della radiotelevisione e campagne elettorali”. Laurea conseguita il 10/07/2001 con
votazione di 110/110.

• Diploma di maturità: Liceo classico, presso l’Istituto Massimiliano Massimo di
Roma. Diploma conseguito nel luglio 1995.

Esperienze lavorative

• Ad Aprile 2018 collabora con l'editore Typimedia s.r.l per il progetto multimediale 
CommunityBook, realizzando numerose interviste per il libro “Prati in 100+1 personaggi. I 
volti, le arti, i mestieri” (uscita prevista settembre 2018).

• Ad aprile 2017 pubblica “Quanti pasticci, Ricottina!”, libro per ragazzi di cui è autrice, per  
la collana “Storie e Rime” di Einaudi.

• Da Ottobre 2014 ad oggi, svolge il ruolo di ufficio stampa, comunicazione e social media 
manager, nonché docente di lingua italiana per gli studenti stranieri, presso il Saint
Louis Music Center di Roma, Conservatorio di musica privato riconosciuto come Istituzione 
AFAM dal Ministero dell'Istruzione.

• Da Marzo 2014 ad oggi, redattrice per la rivista Vivere Light (Giuseppe Angelica edizioni): 
articoli, approfondimenti e interviste su temi di salute, medicina, alimentazione, fitness e benessere  
naturale; coordinamento consulenti esterni (medici, esperti del settore, chef); organizzazione
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timone; editing e correzione di bozze.

• Da Giugno 2007 a Giugno 2014, redattrice responsabile della rubrica “Soundtrack” per il
periodico Music In, free press di informazione musicale e cinematografica (www.musicin.eu); 
gestione dei social network;  inviata presso la Mostra Internazionale del cinema di Venezia e 
Festival del Cinema di Roma.

• Da Giugno 2014 ad Agosto 2014, web content editor presso Metup s.r.l. per il portale
www.velvetland.it; redazione di articoli e interviste per il settore benessere, cinema e
gossip; gestione dei social network.

• Da Luglio 2010 a Febbraio 2013, Coordinatrice editoriale presso Idra editing s.r.l.,
editor e redattrice per numerose riviste, mensili e bimestrali (femminili, lifestyle, fitness,
cucina, benessere); coordinatrice e redattrice di articoli per riviste specializzate di
cinema; gestione social network; revisione testi tradotti da inglese e spagnolo; editing e correzione  
di bozze.

• Da Marzo 2013 a Dicembre 2013, redattrice per la rivista Dimensione Benessere:
articoli, approfondimenti e interviste su temi di salute, medicina, alimentazione, fitness e
benessere naturale; coordinamento consulenti esterni (medici, esperti del settore, chef);
organizzazione timone; editing e correzione di bozze.

• Da Marzo 2002 a Giugno 2010, impiegata presso il Saint Louis College of Music: attività
di segreteria didattica, comunicazione, amministrazione e relazioni con il pubblico.

• Da Maggio 2003 a Settembre 2003, stage presso l’agenzia di pubblicità PAN Advertising,
come assistente nell’Art Direction e DTP Management, seguendo l’ideazione e la
realizzazione di diverse campagne pubblicitarie.

Conoscenze linguistiche

• Lingua INGLESE: B2
• Lingua FRANCESE: B2

Competenze informatiche

• Pacchetto OFFICE: ottima;
• Wordpress, CMS, ottimizzazione e linguaggio SEO: ottima;
• Programmi di impaginazione e fotoritocco (XPress, Adobe Indesign, Photoshop): buona;

Altre competenze e interessi

Ottima capacità di scrittura sviluppata per interesse personale e approfondita frequentando corsi di  
scrittura creativa.  
Ottima capacità di parlare in pubblico, sviluppata anche grazie alla partecipazione a corsi di  
recitazione e dizione.
Profondo interesse per cinema, musica, teatro e letteratura italiana e straniera.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge n° 675 del 1996.
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