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Esperienza lavorativa 

Fra il 1998 e il 2015 presso l'associazione culturale di Genova La Maona  - associazione senza scopo di lucro che ha 

affrontato i temi della riforma dello Stato, del rilancio economico della svolgendo il ruolo di organizzatrice di eventi 

curando la  presentazione di progetti architettonici, ambientali, politici, la presentazione di libri, i dibattiti pubblici 

su temi importanti per la città di Genova, cercando e trovando sempre nuove sedi prestigiose e istituzionali ma 

anche private per tali eventi. Ho svolto il ruolo di pubbliche relazioni con i protagonisti delle manifestazioni e con il 

pubblico. Mi sono occupata personalmente della creazione del sito web, della  stesura e grafica degli inviti, della 

creazione e delle attività di pagine sui social network come facebook, twitter, linkedin, instagram, della pubblicità 

sul web e non ultima della segreteria e della contabilità. Ho redatto comunicati stampa, i testi pubblicati sul sito, 

intessendo rapporti con i giornalisti cittadini e nazionali e associazioni. 

Negli ultimi dieci anni ho collaborato con altre realtà culturali: 

 AICS in particolare con il Presidente Gino Dellacasa, Associazione Italiana Cultura Sport è un’associazione 

senza scopo di lucro, che nasce nel 1962 a Roma come Ente nazionale di promozione sportiva. Ho avuto il 

ruolo di coordinatrice di diversi eventi culturali. 

 con il Festival dell'Eccellenza Femminile - associazione genovese che organizza molteplici eventi, ogni anno a 

tema differente, ponendo in rilievo e invitando personalità italiane e internazionali eccellenti in tutti i campi, 

culturali scientifici, economici - ho svolto il ruolo di coordinatrice di eventi, di responsabile della segreteria 

organizzativa, e mi è stato assegnato il ruolo di coordinatrice del Premio Ipazia alla Nuova Drammaturgia 

Internazionale nel primo anno del suo lancio e che ancora adesso svolge un ruolo importante di promozione del 

teatro al femminile. Ho curato i rapporti con le prestigiose invitate, presenziando tutti gli eventi, organizzando le 

locations e gli inviti. 

 con NEMOGEIE  - Network of European Music Operators), consorzio non a scopo di lucro formato da 

produttori e organizzatori di eventi, rassegne, spettacoli, spettacolo dal vivo, distributori discografici, associazioni 

culturali e artisti, operatori culturali e di spettacolo, enti pubblici e governativi - sono stata curatrice del progetto 

Culturale  MUSIC FORM MEMORY TWO  TEREZIN'S VOICES, finanziato dalla Comunità Europea,  in particolare 

responsabile delle pubbliche relazioni con le scuole e le istituzioni. 

 Social media manager con organizzazione di mostre e eventi culturali per artisti e aziende. 

 con l'Ateneo della Danza, collaboratrice nelle lezioni di tango argentino e coordinatrice nelle varie attività 

dell'Ateneo stage, corsi speciali, lezioni private. 

 con Genova post, responsabile commerciale della pagina su Genova 

 

 



Le prime esperienze lavorative  

 - Dal 1992 al 2000 presso ENEL spa Genova collaborazione esterna consistente nella raccolta e archiviazione 

notizie, eventi ed immagini inerenti all'Azienda sugli organi di stampa. 

  - Dal 1992 al 1994 presso una Agenzia di pubblicità di Genova non più attiva,  promozione articoli, 

personale immagine,   

organizzazione eventi pubblicitari. 

  Dal 1988-al 1992 

Società DIETA EXPRESS di Torino 

Segreteria, gestione ufficio e promozione telefonica di prodotti e servizi. 

 Promozione, vendita di servizi e prodotti.  

 
Istruzione e formazione 

1990 Laurea in Scienze Politiche, indirizzo sociale, Università di Torino.  

Dal 1983-al 1987 Liceo Classico Giuseppe Mazzini di Genova.  Diploma di Maturità classica . 

 

Capacità e competenze  

 

Lingue 

Madre lingua italiana 

Francese buono 

Inglese buono 

Spagnolo discreto 

 

 

Capacità competenze sociali 

Svolgendo attività culturali, di promozione e pubblicità ho avuto la possibilità di rapportarmi con persone di ogni 
tipo e in situazioni di ogni genere. Vivere, studiare e lavorare in una città differente da quella natale mi ha permesso 
di crescere, apprendere, confrontarmi e rendere il lavoro di gruppo una cosa stimolante ed essenziale.  

Grazie alle esperienze maturate fino ad oggi ritengo di aver raggiunto buone capacità di organizzazione di attività 
lavorative, e di coordinazione di progetti e persone. 

Ritengo di poter assicurare costanza, precisione, correttezza, creatività. Caratteristiche essenziali per svolgere al 
meglio il proprio lavoro. 

Capacità e competenze informatiche 

Pacchetto office. Gestione database. Internet. Social Network. Programmi e app di grafica per elaborazione inviti e 
locandine: photoshop, Gimp, Paint.net. Software per la realizzazione di siti internet:  wix, wordpress, jimdo,. 

Programmi e app per montaggi video. Creazione di video per eventi artistici e culturali. 

Credo che il computer sia un ottimo amico, un collaboratore stimolante e dispensatore di possibilità lavorative 
sempre nuove. 

Capacità e competenze artistiche 

Studio danza dal 1992.  Scrivo da sempre e da alcuni anni anche su un mio sito  di  scrittura. Ho pubblicato alcuni 
racconti. 

Patente b 


