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Informazioni personali Data di nascita: 15/10/1984 

Luogo di nascita: Lucca 

 

Formazione Nel 2003 ho conseguito il diploma di maturità scientifica presso il liceo “Ettore 
Majorana” di Capannori. 
 

Nel 2009 mi sono laureata in Lingue e Letterature Straniere dell’Università di 
Pisa. Ho studiato inglese, tedesco e spagnolo. 

 
Nel 2010 ho concluso un Master in Counseling Professionale (450 ore) presso 
l’ASPIC (Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della 
Comunità). 

Principali esperienze 

lavorative 

 
Dal 2010 al 2013 ho collaborato continuativamente con l’agenzia formativa 
ASPIC Toscana - GenerAzioni S.R.L.. Le mie mansioni riguardavano 
l’organizzazione di corsi formativi, dalla gestione della logistica, alla 
programmazione delle giornate di formazione, ai contatti con  docenti e gli 
allievi alla pianificazione dei calendari e dei programmi formativi a lungo 
termine. Mi sono occupata inoltre degli aspetti della comunicazione (marketing, 
pubbliche relazioni, colloqui con clienti, docenti, fornitori, direzione didattica). 

Dal 2003 al 2015 ho collaborato con l’associazione And Or Margini Creativi, 
occupandomi dello sviluppo di progettualità culturali. Le principali sono: 

2008-2015: organizzazione e gestione della Stagione Teatrale del Teatro dei 
Rassicurati di Montecarlo (LU). In particolare mi sono occupata della 
programmazione degli spettacoli e del coordinamento dei soggetti coinvolti 
(compagnie teatrali, Comune, Fondazione Toscana Spettacolo, Comune, 
tecnici, biglietteria, permessi e modulistica). Inoltre ho gestito i contatti con le 
compagnie teatrali e organizzato i loro soggiorni, programmato le attività 
promozionali e seminariali, diretto la biglietteria e la gestione degli abbonati.  
2003-2015: Organizzazione di numerosi eventi culturali su progetti regionali, 
provinciali e comunali: mostre (“A piedi nudi”, “Donne e Violenza”, “Progetto 
GenerAzioni”), campus residenziali (con le scuole superiori della Garfagnana 
presso Monte Argegna, Parco di San Rossore, Collefobia), spettacoli (più di 50 
pieces teatrali rivolte alle nuove generazioni), laboratori teatrali o creativi 
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rivolti a giovani e adulti. 
2008-2013: assistenza alla direzione del progetto “GenerAzioni” promosso e 
finanziato dalla Comunità Montana della Garfagnana e dalla ASL2 di Lucca. In 
particolare ho curato la progettazione delle attività, gli aspetti di divulgazione e 
disseminazione del progetto, la promozione delle iniziative connesse, 
l’organizzazione di laboratori, giornate formative, incontri e campus didattici, la 
costruzione di una veste grafica e web. 
2006-2010: programmazione e realizzazione della rassegna annuale di teatro-
educazione “Le notti dei laboratori”. Mi sono occupata gestire la partecipazione 
degli enti e delle scuole coinvolte, di creare un cartellone di eventi e di 
predisporre tutti gli aspetti tecnici e logistici connessi agli eventi in programma. 
 
Dal 2012 al 2015 ho svolto attività libero professionale come grafica 
pubblicitaria e ho realizzato circa 10 siti web e più di 200 fra pieghevoli, 
volantini e cataloghi per privati, associazioni ed ed aziende tra cui: Ass. And Or, 
margini Creativi, ASPIC Lucca e Pistoia, ASPIC Livorno, ASPIC Toscana – 
Generazioni SRL, ASPIC Genova – Savona – Alessandria, REICO Registro Italiano 
Counselor, Unione dei Comuni della Garfagnana, Esther Vogeli, Ass. Atelier 
Vantaggio Donna, Provincia di Lucca, I.S.I. Barga, ASL2 Lucca. 
 

Altre esperienze 

lavorative 

2015: supporto alla Segreteria Games di Lucca Comics & Games nei mesi 
precedenti e durante l’edizione 2015 della convention. 
 
2013-2015: conduzione di incontri di gioco-educazione con ragazzi delle scuole 
primarie e secondarie nei progetti “La sfida per divertirsi sicuramente” e 
“Scarty” promossi da Lucca Comics and Games e Ludolega Lucchese. 
 
2010-2015: traduzione dall’italiano all’inglese di siti web, newsletter, articoli 
scientifici, curriculum aziendali e materiali promozionali. 
 
2013 e 2014: collaborazione con Lucca Comics and Games in qualità di guest 
assistant. Cura di due ospiti internazionali in fiera e dei vari aspetti connessi alla 
loro permanenza in accordo sia con l’organizzazione che con gli editori: 
scheduling delle attività, spostamenti e logistica, gestione di interviste, incontri, 
sessioni di autografi.  
 
2008: gestione del progetto “La Linguaccia” per l’apprendimento dell’inglese 
tramite metodologie innovative, con i bambini delle scuole materne ed 
elementari. 
 
2006-2007-2008: operatore agli ingressi presso il festival “Lucca Comics and 
Games”. 
 

Volontariato 
 

2010-2013: attività di tutoraggio di un Corso in Counseling presso ASPIC Scuola 
Superiore Europea di Counseling Professionale. 

 
2011-2013: membro eletto del comitato di gestione del Cantiere Giovani, uno 



spazio dedicato alla creatività giovanile aperto dalla Provincia di Lucca nel 2011. 
 
2009-2012: membro del gruppo di lavoro del progetto provinciale “Impossibile 
Arte Possibile”. 
 
2010: responsabile del progetto “Cibo per il corpo, cibo per l’anima” finanziato 
dalla Regione Toscana nell’ambito del bando “Buone idee giovani”. 
 
2004-2010: vincitrice per 3 volte del bando “Uno Spazio Per Le Idee” promosso 
e finanziato dalla Provincia di Lucca con i progetti sociali “Piume di Piombo”, 
“10” e “La Linguaccia” . 

2003: partecipazione al Progetto di Solidarietà con il popolo Saharawi promosso 
dall’associazione “Kalama come membro della delegazione di solidarietà e 
realizzazione di una performance audio-video-teatrale presentata nelle scuole a 
scopo di sensibilizzazione. 

 

Interessi Design, fotografia, teatro. 

Lingue straniere Italiano (madrelingua), inglese (livello C1), tedesco (livello C1) e spagnolo 
(livello B1). 

Computer Ottima conoscenza dell’ambiente Windows e del pacchetto Office, di Internet e 
Posta Elettronica, capacità di creare newsletter, campagne Google Adwords, 
conoscenza dei principali Social Network. 

Ottimo uso di Adobe Photoshop ed Adobe Indesign e buon uso degli altri 
strumenti della Creative Suite Adobe per la gestione delle immagini digitali, il 
fotoritocco, l’impaginazione, il montaggio video. 

Conoscenza di Wordpress e Joomla e capacità di sviluppare semplici siti web 
basati su queste piattaforme.  

Patenti e certificazioni B e A3 (qualsiasi tipo di motociclo). 

Certificazione HACCP base. 

Soccorritore di livello avanzato presso la Croce Verde P.A. di Lucca. 
 


