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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1

Ott. 18-alla clata attuaie

-il
Coordinamento e Station Manager webradio
Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (ltalìa)
Gestione delle tecniche di comunrcazione cross-nrediali e degli strumenti operativi per la
creazione e il coordinamento del palinsesto radio
Gestione di gruppi di lavoro,
Competenze tecniche per ideare, produrre e condurre trasrnissioni radìofoniche sul web.
Gestìone dei servizi di trasmissione radiofonica tramite internet.
Competenze tecniche per l'utilìzzo di applicazioni. consolle e servizi dedicati alla
radiofonia per la trasmissione irr streaming.

Nov 14-26 Giu. 17

Doitorato di Ricerca in Sociologia dei media e dei processi culturali
Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (ltalia)
La tesi analrzza due attentati terroristici aceaduti a Parigi nel 2015 (gennaio e novembre) dal

punto di vista della rappresentaziorre nrediatica dei tre quotidiani piu venduti in ltalia.
Approfondisce. inoltre, la letteratura sociologica in materia dr terrorismo e nredia, e lo sviluppo
della propaganda jihadista dagli anni '90 ad oggi.
Progeltr accademrci seg uìtr

.
.

(2014 - 2A17). coordinamento di Radio Unitus. web radro dell'Univetsità deglì Studi della
Tuscia. Coordinamenlo del Laboratorio Radìofonico rJell'Ateneo, dedicato agli studentl:
(aprile -dicerrbre 2015) Progetto Fraternità: collaborazione accademica per la somministrazrone
di questionari sulla salute psico-fisica degli anziani iscrittr ai centrì Ancescao delle province di
Latina. Frosìnone, Rieti (Project Manager: Prof. Giovanni Fiorentino),

.

.
.

30 Apr, 12-alla daia attuale

lmaggio 2015) Relatrice all'interno del convegno "Fotografia e Socral Medra" organizzato
dalla Cattedra di Storia e Critica della Fotografia di Roma Tre (Prof. Enrico Menduni).
Laboralorio di Fotografla DISUCOM Università della Tuscia e Società llaliana per lo §tudio
della Fotografia (Prof. Giovanni Fiorentino), con un paper dal titolo "Foto virali e meme
Ritratto della ragazza che posa con un'auto bruciata dopo il #noexpo di Milano".
(giugno 2018) Relatrice all'interno del convegno SISCC 2018 (Sociologia, Cullura,
Comunicaziot.te Società §cienlifioa ltaliana)'WHAT'S NEXT? La sociologia dei processì
culturali e comunicalivi oggi e dornani". Tiloìo dell'intervento'. L'immagine clel terrore . Analisi
delb rappresenlazione fotoqrafica *lla stampa italiana
(sette,nbre 2018) Relatrice all'rnterno del convegno internazionale di studi "La fotografia
social. Teorie, pratlche, estetiche ed esperienze dell'immagine digitale", organizzato da
SISF - Società ltaliana per lo Studio della Fotografia, in collaborazione conUNlTUSDl§UCOM - Dipartimento degli Studi di Umanistica, della Comunicazione e del
Turismo, dell'Università degli Studi della Tuscia. Titolo dell'intervento: Se le opere d'arte
polessero parlare" Analisi t;ritica di rrna pagina facebook

Freelance di comunicazione e grafica

,

Rassegna culturale "Moby Dick: Avventure. divagazioni e altre slrategie

sLtl

tema cii Melville"

(luglio-agosto 2017)r book lotografìco dell'inlera rassegna per la realiT-zazione di una pubblicaztone.
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Set 13-Dic.

13

Speaker radiofonica per Rarlir,: Urilirs (gennaio 2O15 - in corso) programmi di
intrattenimento culturaìe dedicati a docenti e studenti dell'Ateneo, prcduzrone dilingle e
sigle per Ia radio, Speaker radio{onica e social media manager per due web radio localì,
Radio Freedom Mrnd e Subviay Webradro (settembre 2013 - settembre 2015)
Altività redazionale per il per il periodico locale Decarta (Soc. coop. Lavalliere) e per il
quotidiano oo line Viterbo News24' afiicoli di argonrento polilrco-sociale ed interviste
(aprile 2012 - settenrbre 2016)
"Cooperativa Muovimente '' (novembre 2014 - giugno 2A15). realizzazione sito web della
cooperativa (grafica e corrtenuti). re-styling logo, book {otografico della sede a
Sermugnanc e degli operatori. consuienze per la geslione della comunicazione esterna.
"lttlMotldi Pralecl" (2012-2014) progettazione e realizzazione di una raccolla folografrca senza
fini di lucro. cne tratta il degrado urbano clella zona del viterbese. Allestimento di una mostra
fotografica presso ii dipartirlento rii agraria dell'Università deglì Studi della Tuscia.
"Gli Equilibnstt I giovani clisabili dei naslri giani" (narzo 2014): progettazione e
realtzzaztone completa di un video-repoùage di / rninuti. che racconta i'esperienza del
trasferimenlo all'estero dì grovanr studentr con disabilità. Partecipazìone al concorso
"Generazione reporter 2014" della Redazrone di Servizio Pubblico (La7).

Stage Direzione Risorse Umane
Unipol Gruppo S.p A.
Via Stalingrado, 47, 40128 Bologna (ltalia)
Mappatura delle strutture presenti in organrgran'ìma ed assegnazione alla relativa famiglia
professionale/mestiere/processo, analisr e aggiornanrento delle competenze/conoscenze
tecniche richieste dai dìversi mestìeri individuati nelle singole famiglie professionali;
indtviduazrone dei livelli target richiesti per le singole competenze/conoscenze tecniche, in
funzione del mestiere/processo/work level considerato.
Osservazione di progetti di Assessement Center.
Analisr esigenze formattve
Esame delle differenli forme e tipologie di attività di formazione agite nel Gruppo Unipol.
Attività r: se'rtore Risorse Umane

Giu. 12-Set,

13 Agente commerciale per spazi pubblicitari
Società Cooperativa Lavalliere, Viterbo (ltalia)
Cernita del potenziale interessato al servìzio
Selezione e prinro conlatto con il potenziale cliente
Progranrmazione delle visìte
Visite programmate aì prospect
Presentazione der prodotti e servizi ed €velltuaie chiusura della trattaliva
- Partecipazioni a riunioni periodiche con i colleghi ed i responsabili. per discutere degli obiettivi
e del consuntivo sulle attivilà di vendita, nonché per aggiornare l'azienda §uil'andamento del
nlercato e riportare i dati sulla concorrenza
Contatto coslante con i clienti acquisiti per la rìsoluzione di esigenze o problemi

1 Mar.

10-1 Lug.

10 Junior Project Assistant
EUC Group - CEERNT (Centro Europeo di Studi e Ricerche e Nuove Tecnologie)
4, Rue de la Presse, Bruxelles (Belgto)
Collaborazione con I'ufficio di comunicazione del Centro per le attività di pubbliche relazioni
e organizzazione eventi. Elaborazione di un progetlo europeo per il programma
''Fundamental Rights and Citizenship" nel quadro europeo Juslrce: consulenza tecnlca per
altri programmi EU (Cost, Pon&Rec. Culture. Ecoinnovation)'

Attivilà o settofe Consulenza progettr europei
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Tutor didattico
Università degli StLrdi della Tuscia - Facoltà di Scienze
Politiche Via Santa Maria in Gradi, 01100 Viterbo lltalia)
OrganizzaT-ione e gestione dell'orientanrento per le malncole e gli stuclènti. Collaborazione a,lo
sviluppo der contenuti del sito web della Facoltà di ScienzePolitiche, creazione di testi per il sito
e dì pubblicità grafiche pcr la promozione e diffusione del servizio di orientanìenlo.

iiltivìià i: seiicre istruzlone
3 Nov 09-'t 5 Mag. 1.1 Assistenle alla ricerca sociale

Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento DISUCOM
Via Santa Maria in Gradi, 01100 Viterbo (ltalia)
"La TV è vita" (2O1'1 ). documentario. Progettazione e realizzaztone della video-iniervtsta
a dodici
deienLrti della Casa Circondarrale "Mammagialla" di Viterbo. ldeazione e direzione: prof.

Giovanni Fiorentino
L'indagine sociale ha riguardato la relazione detenuto{elevisione nell'ottìca della condizione
carcerana. ll documentario, "La tv e yrla',, è stato prolettato anche nell,ambito del
TusctaFtlntFest nel luglìo 2012 n occasìone della presentazione del film ''Cesars deve
ntorire" regia dl Paoto e Vittorio Taviani
Ho parlecrpato all'intero progetto di ricerca su proposta della Caitedra di
Sociologra della Comunicazione durante il corso dt Iaurea rnagistrale.
A,'ttt,.,::ò

7 Gen. 0B-1 Ort.

c :ei:icre lstruzrone

0B Servizio Civile Nazionale
Ufficio Nazionale Servizio Civile, Roma (ltalia)
Vincitrice del progetto "Università sempre aperta agli studenti 3" nell'ambito del §ervizio
Civile Nazionale, che ho svolto presso la segreteria della Facoltà di §cienze Politiche
dell'Università degli Studì della Tuscia.
Ho collaborato alla gestione delle reiazioni con il pubblico, al back e fronl office, alla
gestione degli archivi cadacei e digitali; infine. ho partecipato all'analìsi di statistiche per fini
di qualità del servizio di segreteria.

Set. 05-Set.

06

Collaboratrice di redazione
Melting Pot Edizioni, Vrterbo (ltalia)
Redazione di inlervisle e piccole rnchieste per una rubrica terratrca dal litolo Vox Populr

TSTRUZÌONE E

FORMAZTONE

Gen. 13-Dic.

--__,.__._-t§

13 Master di 2'

livello in Valutazione, formazione e sviluppo
delle risorse umane, Analisi organizzativa e interventi,
prevenzione del nschio
Università degli Studi di Padova. Padova (ltalia)
Diritto del Iavoroi Formazione coniinua, Progettazione formativa: Psicologia delle organizzazionr e
del lavoro, Psicornetria, Test psico-diagnostici per la valutazione individuale e collettiva:
Rrqualificazione aziendale, Oiritto dei contratti pubblici e privati. cenni di Medicina del Lavoro.
Elaborato finale: La Mappatura delle campetenze: dall'Eqf al manuale di
ce rtif i caz

Apr,
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I

ifiche

Master in Europrogettazione
Eurogiovani - Centro Ricerche e Studl Europei, Bologna (ltalia)
Progettazione per programma Life+, Metodo COPP, Laboratorio di Proiect Cycle
Management. Analisi SWOT
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Laurea Magistrale in Comunicazìone pubblica, d,inrpresa
pubblicità (LM 59)

e
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1,:,.:,:,),

Università degli Studi della Triscia, Viterbo (ltalia)
Sociologia der consumi, It4arkelinq e nrelodi di valuiazione della qUalità dei servjzi, lrr{onnalica
avanzata. Storia politica. Diritto del consLrmalo.e l-irlgui$tjca specralistrca, Ecorìomia dei r.ìledia

lùar. 1O-Lug

'10

LLP EraSmUS LeOnardo
Università degli Studi della Tuscia e Centre Européen d'Etude et de
Recherche et Nouvelles Technologies. Bruxelles (Belgio)

Feb

0B

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche della

Comunicazione

iit{r(,ur

Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (ltalia)
Sociologia generale e della comunicazione. Storia conletnporarÌea, Storia del
giornalismo,lnformatica. Linguistica dei media. Filosofia. Semiotica, Dintto privato
Sel. 06*[4ar.

07

LLP SOCrateS EraSmUS
Università Paris X - Nanterre (Fac LLPhi), Parigi (Francia)
Lingua francese, Economìa dei media. Estetica delie rndustrie culturali.

Set e8-Lug.

03

Maturità Classica
Llceo Classico e Scientifico Leonardo da Vinci, Montefiascone (VT) (italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua

ntadre

iialiano

Lingue straniere

CO[,{PRÉ\]SIOI\E
Ascolto '
Letlura I

ìnglese
francese

"

PARLATO

Interazione

82

6l

B1

AZ

82

B2

Livelir: A1 eA2 Utentebase-81 e82: UtenlearilorìÒmo-C1
Quadro Comune Europeo di Riferinrenlo delle Linoue

PRCDlJZ]CNE SCRiTIA

Procloztone orale

81
82
eC2

82
A2

U1€rl1Éavanzaio

Competenze comunicaiive - Notevole adaltamento in ambienti nrulticulturali malurato atiraverso esperienze di stuciio e lavoro
all'estero.
- Ottime capacità di comunicazione e relazione acquisrie attraverso le mie esperierrze di lavoro
durante il dottoralo presso l'Università degli §tudi della Tuscia (progetto Fraternilà, gestione web radio

d'Aterteo. seminari e gruppi di lavoro accadernici),
- Forte spirito di Iavoro ìn team, maturato grazie alle esperienze di lavoro svolte durante il Master in

Valutazione e Gestione delle Risorse Unrane e all'inlerno delle varie redazioni di periodici o radio
localì.

Competenze organizzative

e

gestionali

Sono in grado di organizzare il lavoro in maniera autonoma, cercando di definire di volta in volta le
priorità del lavoro che sto svolgendo.
Durante le esperienze proiessionali presso le istituzioni pubbliche. mi sono formata pergestire alcune

attività in rranrera autononì4, rispettando scadenze e obiettìvi prestabiliti.
Cornpetenze professionalt Mappatura competenze per lo sviluppo professìonale.
Metodo GOPPr Pro1ect Cycle Management; Analrsl SWOT.
Analisi nètnografica, fondamenti di socjal network analysrs, conoscenza della sentiment analysls
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Sicurezza

problem
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Utente

avanzato Ulente avanzato Utente avanzato ' Uter'ìte avanzato Utente avanzato

Comoctenze

dioitali Scheda per l'aulovalutazione
Patente Éuropea del Co,nputer LivellÒ Full

Patente Europea del Computer - livello Frrll (7 modulì). Ottirna conoscenza dei linguaggi
HTML CSS, Java. Gestione e mantenjmento di pagine Facebook (Radio Unitus,2015-ad
oggi, Radio Freedom Mind, 2013. Subway Web Radio, 2015).
Patenle di guida

a

ULTERiORI INFORMAZIONi
Aoparlenenza a gruppi / Da gennaio 2017 sostengo e partecipo alle attività del centro Anliviolenza: Associazione
Erinna associazioni (Vilerbo).

Autorizzo il trattamento dci mici dati pcrsonali ai scnsi ticll'art.
GDPR (Regolument o UE
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13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e

dell'art.
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