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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2016–2020

Assistente di produzione • Segreteria organizzativa
Festival Dante2021, Ravenna
• Referente della Direzione artistica
• Accounting e hospitality (relatori e artisti)
• Coordinamento e supervisione team (staff e tecnici)
attività festival di incontri, letture e spettacoli

10/2017–12/2017

Ufficio stampa • Team di progetto
Il Viaggio di Dante, Firenze
• Segreteria organizzativa e gestione rapporti istituzionali
• Ufficio stampa, concept grafico, allestimento
attività: mostra fotografica

06/2017–08/2017

Ufficio stampa
Unitec SpA, Lugo (Italia)
• Ufficio stampa, relazioni con redazioni/concessionarie di pubblicità
• In collaborazione con il Mkt Dept: eventi fieristici
attività: azienda specializzata nei sistemi di classificazione e selezione dei prodotti ortofrutticoli

09/2014–04/2016

Team di progetto • Copywriter • Account
B.O. Service Srl, Ravenna
• Evento: concept, copywriting, progetto, scaletta, timing
• Coordinamento team (tecnico/immagine)
• Operatività in tutte le fasi dell'evento
• Standardizzazione procedure e organizzazione archivio
attività: agenzia di eventi e spettacolo

05/2006–07/2014

Responsabile di progetto • Copywriter • Account executive
ABC Advertising Business Communication Srl, Ravenna
• Strategie di comunicazione e campagne adv
• Copywriting, corporate e brand identity, naming
• Organizzazione eventi, espositivi e congressuali/allestimenti stand
• Architettura e strutturazione website
• Pianificazione media, stampa e online
attività agenzia di comunicazione integrata

05/2000–06/2006

Responsabile Ufficio Sviluppo, Comunicazione e Stampa
API Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Ravenna, Ravenna
• Ufficio stampa, eventi, marketing associativo
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• Ideazione di strumenti promozionali
• Organizzazione assemblee, meeting e convegni
attività associazione di categoria
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/2020–alla data attuale

Master in Valorizzazione Turistica e Gestione del Patrimonio
Culturale
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Campus di Ravenna (Italia)

10/1993–03/2000

Laurea in Scienze della Comunicazione
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, facoltà di Lettere e Filosofia, Bologna (Italia)

09/1988–07/1993

Diploma_Maturità scientifica
Liceo Scientifico “A. Oriani”_Ravenna, Ravenna (Italia)

04/2019

PlayCopy. Il convegno sulla scrittura professionale (Attestato di
frequenza)
Pennamontata, Modena

2016–2018

ERH etica delle relazioni umane (Attestato di frequenza)
Hf Convention - FIVE Onlus, Bagnacavallo

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

L'esperienza acquisita mi consente una comunicazione chiara ed efficace. Ancor prima, ho lavorato
per sviluppare tecniche volte ad instaurare una relazione positiva con l’altro, attraverso l’ascolto
partecipato, il confronto, l’empatia e, primo tra tutti, il rispetto.
Dal brief alla realizzazione del progetto di comunicazione/evento, fino ad arrivare al consuntivo;
individuazione della strategia, team working, gestione risorse interne ed esterne, rapporti con i
fornitori.
Proprio grazie all'aver ricoperto ruoli diversi, ho sviluppato una visione pratica delle necessità
operative delle tante figure professionali coinvolte nella realizzazione di un progetto. È fondamentale
sincronizzarsi e dialogare in modo efficace con gli altri componenti della squadra.

Competenze digitali

30/4/20

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

Patente di guida

Grande passione per l'arte, in ogni sua forma, dai capolavori alle opere non convenzionali ed
emergenti.
Immersioni nella natura e passeggiate alla scoperta di insolite suggestioni urbane.

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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