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DESCRIZIONE La mia vita ruota intorno alla musica sin da quando ero bambina. Sono pianista diplomata al  Conservatorio e laureata 

in quella che è sempre stata la mia seconda passione: la filosofia. Mi piacerebbe lavorare nell'ambito 

dell'organizzazione e produzione di eventi (spettacoli dal vivo). La mia massima ambizione è quella di riuscire a far 

convergere le mie due formazioni, i miei due mondi, quello filosofico e quello musicale. 

 
 

 
ESPERIENZA 

 

Roma, Italia 

Gen 2020 - Attuale 

Coordinatrice di produzione 

Extended Place 

Mi occupo dell'organizzazione delle sessioni di registrazione, dei contatti con gli artisti, della comunicazione presso 

l'etichetta discografica Extended Place. 

 

Ravenna, Italia 

Mag 2021 - Ago 2021 

Collaboratrice di produzione 

Fondazione Ravenna Manifestazioni 

Ho lavorato per l'ufficio produzione nell'ambito del Ravenna Festival 2021, svolgendo tutte le mansioni  richieste dalla 

realizzazione degli spettacoli in cartellone. Nello specifico: accoglienza e assistenza agli  artisti, organizzazione durante 

prove ed eventi, lavoro d'ufficio, etc. 

 

Roma, Italia 

2013 - Attuale 

Insegnante di pianoforte 

Insegno pianoforte classico privatamente e presso scuole di musica di Roma. 

 
  

 

ISTRUZIONE 
 

Lucca, Italia 

2020 - 2022 

Master in Direzione Artistica e Management Musicale 

Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini 

Ho appreso nozioni di marketing, economia, legislatura, comunicazione digitale e produzione legate alla realtà dello 

spettacolo dal vivo. 

Ho conseguito il Master con una tesi dal titolo: L'evoluzione dell'industria musicale, dall'era analogica allo streaming 

 
 

Maiori (SA), Italia 

2020 

 
Seminario sulla comunicazione in ambito culturale 

Maiori Music Festival 

Partecipazione al seminario Le nuove frontiere della comunicazione culturale nell'ambito della V edizione del Maiori 

Music Festival. 

 

Siena, Italia 

2018 - 2019 

Workshop di storytelling digitale 

Fondazione Accademia Chigiana di Siena 

Workshop di storytelling digitale presso la Fondazione Accademia Chigiana di Siena nell'ambito dell'International Festival 

& Summer Academy (edizioni 2018 e 2019). 

 

Roma, Italia 

2016 - 2020 

Laurea magistrale in Filosofia 

Sapienza Università di Roma 



Tesi in Estetica musicale, titolo: L'ineffabilità della musica nel pensiero di Vladimir Jankélévitch - voto 110/110 cum laude 

 

Maastricht, The 

Netherlands 2013 

- 2014 

Erasmus 

“Conservatorium Maastricht – Hogeschool Zuyd” 

 

Roma, Italia 

2005 - 2015 

Diploma di Pianoforte classico 

Conservatorio di Musica "S. Cecilia" 
 

Roma, Italia 

2003 - 2009 

Diploma di maturità classica 

Liceo Classico "Pilo Albertelli" 

 
  

 

LINGUE 

 
Inglese 

Livello avanzato. Anglia 

Certificate of English - 

Advanced level (B2) 

 
Francese 

Livello intermedio 

COMPETENZE 

 
Pacchetto Office (Word, Excel), Adobe Photoshop, social 

media. 
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