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ESPERIENZE LAVORATIVE: 

2017/2018 ICUBE ITALY s.r.l. Consulenza Progettazione e Marketing per la Fiera  
Agroalimentare “Mercato Mediterraneo” 

2017 Associazione Leucotea Organizzazione Eventi Culturali- Fund Raising. 

2016-2017 CoopCulture “Lancio Progetto Museo del Mare e della Navigazione Antica di 
Santa Marinella” 

2015 Trevelshop s.r.l. Consulenza Progettazione e Marketing territoriale per “EXPO2015” 

2013/ 2015 Attività di Fund Raising presso L’Associazione “Handicap Noi e Gli Altri Onlus”, 
associazione che si occupa da oltre 20 anni di tematiche riguardanti il disagio psico- fisico e 
sociale.2013 Attività di Progettazione, Interventi di Ricerca e Fund Raising nell’ambito delle 
Politiche del Welfare. 
Principalmente per progetti nell’area della Formazione, della Dispersione Scolastica e di 

programmi di Ricerca Regionali e Provinciali inerenti alla Governance Urbana 
(Partecipazione Civica, Politiche Urbane etc. etc.) 

2013 Attività di Progettazione e Ricerca Fondi per Associazioni Culturali e Associazioni no  
Profit 

1992/2013 Studio Legale Barone - Roma 
Assistente Personale;Organizzazione e pianificazione attività professionale e personale 
Coadiuvante consulenza Legale attività Giudiziale e stragiudiziale per la “ASL RM E” 
Coadiuvante consulenza legale attività Giudiziale e Stragiudiziale per il “Consorzio 
Acquedotto Doganella”Notifiche Atti 

1987/1991 Studio Legale Azzaro /Alibrandi/ Puglisi - Civitavecchia 

Collaboratrice di Studio,Verifiche e controlli presso Cancellerie Civili, Penali e 
Fallimentari. Redazione agenda ed appuntamenti di studio. Notifiche Atti. 



ISTRUZIONE: 

2018 Corso di Alta Formazione in Project Management presso EULAB CONSULTING. 

2014 Giornata di Formazione sulla Programmazione degli interventi 2014 
sull’Internazionalizzazione del Sistema Produttivo del Lazio. Organizzata da Sviluppo Lazio 
presso Ministero degli Esteri. 

2014 Corso di Formazione Bic Lazio “Tecniche e Programmazione Business Plan” 

2009-2010 Master “Esperte in Tecniche di Progettazione Comunitaria e  Fund Raising” – 
Corso cofinanziato dall’ Unione Europea e dalla Regione Lazio presso l’Associazione 
MA.GI.CA. Organizzazione transnazionale di professionisti attivi nelle aree 
tecniche,legali,economiche e manageriali del terziario avanzato. 

2008 Corso di “Giornalismo /Sociale” patrocinato dal Comune di Roma dipartimento delle 
Politiche Sociali con votazione 58/60 

2006 Corso di Sceneggiatura presso la Giulio Perrone Editore. 

1980/81 Diploma di Maturità, 60/60, Istituto B. Croce di Civitavecchia. Studi Universitari in 
Giurisprudenza. 

CAPACITA’ INFORMATICHE 

Buona conoscenza ed uso del pacchetto Office, Windows,Windows Xp, WindowsVista, Internet 
Explorer. 

LINGUE Ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.Buona conoscenza della lingua 
francese 



CAPACITÀ E INTERESSI PERSONALI 

Ho buone capacità relazionali in ambito professionale e personale e una buona attitudine ad 
entrare in  empatia con il mio interlocutore (Soft Skill). In genere tendo a creare un rapporto di 
fiducia e complicità all’interno del contesto lavorativo divenendo un punto di riferimento   
affidabile e serio. Il mio intuito spesso mi ha agevolato  nella  comprensione  degli  obiettivi di  
lavoro. Capacità di negoziazione e intermediazione. 

CAPACITA’ ORGANIZZATIVE 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro di mia competenza rispettando I tempi di 
esecuzione richiesti e le scadenze entro cui deve essere terminato anticipando, dove è possibile, le 
attività da svolgere. Sono in grado di gestire le priorità e le urgenze che si possono presentare nello 
svolgimento delle mie attività. 

HOBBY e INTERESSI 

Ho una grande passione per i viaggi, curiosa di tutto ciò che è cultura, usi e tradizioni.Sono una 
cultrice dell’Economia della Bellezza intesa come interconnessione tra le persone,i territori, la 
cultura e i paesaggi.Nel tempo libero amo cucinare, inventare ricette nuove e raccontarle 
emozionalmente ai miei ospiti.Il contatto con il mare mi rigenera e mi ricarico facendo lunghe 
passeggiate sul lungo mare. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” per i fini di ricerca e selezione personale.


