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POSIZIONE RICOPERTA Supporto alla Direzione Generale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2015–alla data attuale Supporto alla Direzione Generale
ACI Informatica S.p.A, Roma (Italia) 

Svolgo il ruolo di assistente al Direttore Generale con particolare attenzione al presidio di attività e 
iniziative strategiche per l'azienda.

Mi occupo di agevolare l'operatività del Board di Direzione e del Board of Operation lavorando a 
stretto contatto con le Direzioni aziendali e a diretto riporto del Direttore Generale

2013–2015 Team di ricerca settore Smart Cities and Communities and Social Innovation
ACI Informatica, Rende (CS) (Italia) 

Ho partecipato al Progetto di Ricerca nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e 
Competitività 2007-2013 nel settore Smart Cities and Communities and Social Innovation.
Lavoro presso l'Università della Calabria in collaborazione con altre Università calabresi (Catanzaro e 
Reggio Calabria), con l'Istituto Icar-CNR, Engineering e TSC Consulting ad un interessante progetto 
di ricerca del MIUR.
Obiettivo del progetto In.Mo.To. (Information and Mobility for Tourism) è la costruzione di un nuovo 
modello di DMO (Destination Management Organization) ed un sistema integrato di servizi innovativi 
per la creazione, certificazione, organizzazione, monitoraggio e promozione dell'offerta turistica.
Nello specifico mi sono occupata dell'analisi degli scenari evolutivi nell'ambito turismo e 
dell'osservatorio su best practices nazionali ed internazionali, focalizzando argomenti quali 
prenotabilità online e analisi di standard di dati turistici (strutture ricettive e Point of Interest).
Attualmente mi occupo del coordinamento delle attività legate alla sperimentazione in Calabria di 
prototipi dimostrativi, gestendo i contatti con operatori del settore turismo e PA locali.

2005–2013 Web content designer & Project manager
ACI Informatica S.p.A (Automobile Club d'Italia), Roma (Italia) 

Dal 2005 ho lavorato presso la divisione internet di ACI Informatica, società di informatica 
dell’Automobile Club d’Italia.

Per oltre 5 anni ho svolto l’attività di project management per prodotti e soluzioni web occupandomi 
delle principali attività di gestione della produzione e del cliente.

Tra questi ho lavorato per:

- Ministro per il Turismo: progettazione e gestione, per conto di ACI nel 2010, dello sviluppo del 
nuovo Portale Nazionale del Turismo Italiano www.italia.it 
L'esperienza, particolarmente sfidante, mi ha arricchito nelle competenze gestionali e di 
coordinamento di team di lavoro.

- Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri, per cui ho gestito la realizzazione e la 
manutenzione dei principali prodotti web di servizio al cittadino: www.viaggiaresicuri.it e 
www.dovesiamonelmondo.it occupandomi costantemente delle relazioni col cliente e la progettazione
di soluzioni evolutive.
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- Polizia Postale e delle Comunicazioni, per la progettazione e gestione del portale di servizio del 
nuovo Commissariato online https://www.commissariatodips.it 

- ACI centrale e vari Automobile Club provinciali, ACI Vallelunga, ACI Consult, e specifiche 
direzioni ACI (Direzione studi e Ricerche, Direzione Turismo, Direzione Servizi delegati, Regolarità 
Auto storiche, ecc).

Per il mondo ACI ho preso in carico molti progetti di varia natura. Mi sono occupata della 
progettazione e realizzazione della presenza ufficiale online dell'ACI portando in rete, nel 2005, il 
nuovo sito www.aci.it e il network degli Automobile Club provinciali che hanno beneficiato di un 
progetto di standardizzazione e immagine coordinata online, rafforzando la propria appartenenza 
all'Ente nei canali della comunicazione online.

Ho curato progetti digitali per il mondo ACI e per iniziative specifiche: siti web istituzionali, app mobile, 
presenze ufficiali sui social network.

Mi sono anche occupata, per ACI centrale, di seguire le attività di realizzazione della nuova immagine 
coordinata dell'Ente e il restyling del nuovo marchio ACI, quelle di corporate identity per la federazione
ACI attraverso la realizzazione di progetti pilota per il nuovo allestimento dei punti di servizio delle 
delegazioni ACI e delle agenzie di Sara Assicurazioni.

- CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), Istituto di Scienza e Medicina dello Sport, varie 
Federazioni sportive (FISE, FIG, FIJLKAM, FICr) e direzioni specifiche (per eventi quali Giochi 
olimpici di Pechino 2008, Torino 2006).
In questo settore mi sono occupata di gestire la produzione dei prodotti di comunicazione online, sia 
per l'Ente e le varie federazioni sportive che per i principali eventi dello sport.

- FPRC (Fondazione Piemontese Ricerca contro il Cancro), e altri clienti di rilievo per cui mi sono 
occupata di progettare soluzioni digitali ad hoc e coordinarne la produzione.

Negli ultimi anni ho svolto anche un delicato compito di assistenza alla direzione nell’ambito di 
progetti di comunicazione, organizzazione di eventi istituzionali, realizzazione presentazioni e 
materiale di comunicazione aziendale.

2005–2005 Project & office manager junior
Minale Tattersfield Design Strategy Group, Roma (Italia) 

Ho svolto una breve ma interessante collaborazione presso la Digital Division del Gruppo Minale 
Tattersfield, storica azienda Londinese leader nel settore del design e della comunicazione digitale, 
svolgendo l’attività di progettazione e coordinamento della produzione nell’ambito di vari progetti e per 
vari clienti tra cui la Banca Nazionale del Lavoro per il sito web BNL.it, Laserfilm, Babingtons

2004–2004 Web content editor e progettista della comunicazione
Lallaria s.r.l, Roma (Italia) 

Breve collaborazione presso Lallaria s.r.l. lavorando a stretto contatto con il team di sviluppo e 
entrando a pieno nelle attività di gestione dei progetti, rapporti con i clienti, gestione del team e 
assistente alla direzione. 
Mi sono occupata nello specifico della progettazione e della gestione dei contenuti di vari progetti web 
e di comunicazione per l’APT di Rieti e per il Comune di Roma– Municipio II.

2003–2004 Stage di formazione
Flyer Communication,, Roma (Italia) 

Ho effettuato uno stage presso l’agenzia di comunicazione Flyer Communication di Roma. Mi sono 
occupata di progetti di comunicazione grafica e visiva below the line.

2002–2003 Content Editor
RANDOM-Exibart.it 

Ho collaborato con RANDOM, notiziario di arte in internet a curadi Valentina Tanni, scrivendo online 
recensioni su eventi artisticie occupandomi della redazione dei contenuti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2011–2011 Corso di business writing
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Laboratorio Scrittura per le imprese - Scuola Omero, roma (Italia) 

2004–2004 Master ASP in Web Design & Strategy
Istituto Europeo del Design - IED, Roma (Italia) 

Ho partecipato al Master di 290 ore in Web Design & Strategy presso l’Istituto Europeo di Design.

2004–2004 Tutor di formazione Master IED
Istituto Europeo del Design IED, Roma (Italia) 

1997–2001 Laurea di primo livello grafica multimediale
Accademia di belle Arti

1998–1999 Borsa di studio Erasmus
School of Fine Arts, Atene (Grecia) 

1995–1996 Maturità Scientifica
Liceo Scientifico E. Medi, Battipaglia (SA) (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

Certificazione PEC - British Council, Roma 

spagnolo B2 B1 B1 B1 A2

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

Competenze comunicative Ripongo molta attenzione alle fasi di ascolto e briefing iniziale con clienti o interlocutori del 
commitment. Questo mi ha consentito negli anni di sviluppare ottime attitudini relazionali e di 
comunicazione.

Competenze organizzative e
gestionali

Mi sono occupata nel corso degli anni di molteplici progetti internet, con diversi gradi di complessità. 
Ho sviluppato capacità e competenze di gestione e coordinamento di progetti ed attività, gestione di 
risorse umane, perfezionando le mie capacità relazionali e collaborative. 

Competenze professionali Lavorare in importanti contesti privati e pubblici mi ha insegnato a valorizzare competenze 
professionali quali la disciplina e l'affidabilità. I grandi progetti a cui ho preso parte hanno stimolato il 
mio senso di competitività. Raccolgo le sfide professionali sempre con entusiasmo e amo mettermi in 
gioco.

Competenze digitali Software di gestione e pianificazione del timing di progetto: MS Project. Programmi di grafica: suite 
Adobe, Office,Quark XPress.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Interessi personali Amo leggere e preferisco i libri di narrativa, mi piace il cinema italiano.
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Ho una particolare passione per l’artigianato (appartengo alla community italiana di Etsy.com)

Vivo la rete con curiosità, come strumento di conoscenza,come opportunità di incontro e contatto con 
il mondo. 

Mi sono dedicata allo scoutismo e al volontariato e mi piacerebbe continuare a dedicare un po’ del 
mio tempo agli altri.
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AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3
ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm
p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA
AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx
BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK
U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCXJJrz
rXSD4pvfQRn+VeiY56V5trp/4qTUD/sH+QrkOqO5zLHmmE040hFUNidqSlI96aW5GKYmPUEnkVZg
wMnIyfWqDOT3NSxxq0ZdnxzxQ43J5rHo3gqREtLgM6glxgE+1UPiHYgpb36j/Ycj9K4gsQMRyt9e
RirBvNSmtWtTdvLATkxu2fyzUxp2d7jlNNWKuDs471E+VP8AjU4wflPysOxoMeeD+tbI52Vt4HqT
SgyHop/GrOxFPQUpXjincRCDJjtRTNz5PJ6+lFMD3sAEc15jruB4i1Lnsf6V6d2Hp1ry3WznXNTP
fmuY6kc+O9IepozVmw0+bUryO1tx8znk46DuarbVj3dkV1jkuCViRmI64FNNncr9+Fh7GvZtH8M2
en2iRRxA8fMxHLH1NWZ/DtlcN88Q/CudYuN7WOh4OVr3PFrazLMXkUqq9c1ctrdrxn2IqwKDuYnt
XoGseE7WSQbLYqSeNjYBH0rn9bii0vTf7Pt4Gj3DezMeW+hrVVlLYxlQlF3kcTt23DJnvwfWlbcj
fLw1I0bA5560+Qc5/OtjnGF95BcZqVGJHP50+O23pvzhSamt7aRiyhSUB+bA6e9MTsVjkZpofFSd
Rkc/SoSOaozJM55wKKhJIOKKAPa9Gu/t+j2tznloxn615zrHOs6me2416Vpdo1lpltbSlTJHGFJU
cE15rq3/ACFdTP8AtH+dc7OuJggc16L8P9GxbPeyL80h+Ukfw151z9a9N8MX1zYWsXzC409wArfx
Qn0PtUVk3GyNqDSldndpHgAVat7ZGbJ/KqDXkUKpJO4jUrnJOK1LV4p4Q8Uiup7qciuJQ1O/n0G3
NrGycDPt3rzfxbpaBix4AHy16mQFH4VyvieOKWEq4yOe3NbwVmYVHdHkH2eGaVY5DtYnAOOo71lS
QNFPJGc5U4xV/WH8u6CqRtycFfWrVpp5vdRi29JYw2T64rt3R5j3IrGEzWkyYyU54ojkcW8vl5Q7
c5HHP+c1oWipp97PAxw0nyA/nSS2xj0yUkZJx09yaolnLwbihyONxFKw5q9cWwgyFxjPJB6mqZFM
hjREcUU/ae3SimI9yHXP6V5NqzE6lqJz1c/zr1kDmvI9T/4/9QP+2f51znWipplm+oalBaoDmRwp
x2HevUrTwsNOu2ksm2+cAjI3Kn8PWuH8CSxReIQ0oyfLYLn1r2ezAVDPIpzjCDsv1rGpUcZWR10a
UZRuyDV9MtptNCSKGEKHj14rjvDx0uW5lW0lnhkB+ZI5ShHvt6GvQpJI0hO7a4bgrmsD/hF9MeVn
FinzHORwR+IqISVi5wlujR+13MKIPNN3DjlioEi/0NMuIobqAq4DK1TQadHaxDYWVFHAJz/Oq8rh
SSuKUnqVFM8c8caYtjqbNG3ynkVuWscNlYW0i4DLGjE+uaPF9i+pyssR3OueKyr2V/K0+LHGwBl9
xiu2lK8Tza8GpkWpoJdUWRD1fLEfnW49vi0CnoMHPqM1zF7NmYBTgu7Y9ua6V5SLUbj1iH58VoZN
HPaomXKBOC3BFYZYCTFdDqqjY7qcgBT+Nc2/zLx1oJZNRUcco2DPWimSe6A7ee1eQaixa6vzxzKf
5166eBj2rx3UGxc3Z/vSH+ZrnOtCaLP9n1qzkycCUbuex4r2m01S6inks2eNlR8EEfe9CR+NeExb
vMBU8jGBXuujXNkbUR6jp/nSNlxLH94E+vNZVUro6sO3Z2RsNay3f7wEIR/dGAPwq1p93H5R8xQX
HBB7Gq/yxx7bZb+EHJ2OAw9utZaiWKeUl92W4GMce9ZNKJvzNmneS5J2nj0rEkZmdhyFrQI+TJPN
Ymp3iw5C/jWe7KuU7i1iS6M6vggEYPINchqrZlRlHyiM446citC61pooLiQKGypQZ9TWAZTPNaIx
+5GSxHfJzXZQTSODENNlcQP9oTeMHceD71uTk/ZYuPlOBn/P0rLvpVW9Y+p3ZzWkSSlpGT98g4xX
QjlZR1JcWZGD8wBFc2GBH3a67U0KWsjEfdC4JrkMYJHQ56UyZbETr8xx0op+V9aKZB3c3ji5OfLh
hX681yk88MrszgEsSSKrSSbQSvIz1zxVbljk9KxUTpcrG7oEcN3r9nGUCx784PfHPP5V7Vplvt2h
TnH6V8/RStBIksTFWU5DA9DXa6T8Rbuzi2XduJz2kVtp/EVlVpybujqo1YRVpHskjO8eGfjHU1lT
xbfnLD2rirPxvf61d/Z7e3jhG3cN75Jx9KuJPq19I0Uk6oo7IP8AGsJQktzZVYvY07vUBGDlh+Br
mbqSbU5fKgBEefnkNbH9iMTumct9TRJClojEAAAUloDbZxXiDZC8NpGAAoz9feqUT4AkXH/1scVN
qau8k1yQSSCF+tVrdP8ARyScYfYufXFdtNWicNV3kPmTdIAMfcyc9DWhqCGJdLII5OePpVS5Qxok
jdDGCQPrVjUW8y601D91SPxrRGLH6xJnSJRxksOvXFcdv3Cuz1QA6dnbkjdn8zXFswjnOBgN2+tA
nsH4Cim596KozLcsW1hyCR6dKru2euasF3KYxx0OepqCdgdoUY4qDZbjEbjBqeIE4z0AquBtwfXi
rMC4Zge+MUh30N/w1N5HiCzz91m2E/XP/wBavTbi3eCYXUA68OvrXkiM0EkcqDlGBH1GDXtNq63l
hG4H30DfmKxxC1ub4V3TRXDvIucED3rD8Q3ItrQj+8QK3xGV+VmOK4rx9OLdbSNeASSff6/nWEFe
R1VHaLM2WaGQI7cxx5Z8DsBWCs/mW8KrncZmcgenAq22V0rdnJkPIJ7Vm286xM2Rxj9eK7kup5sn
0Nu6cEWsXdoW6+uaTmbV7MHOFCkgeoxVHzDcTwkHlBux+P8A9er9uQdaAyAFTGT69f6UxMdcSCeG
5RehDFfpn/69cdKf3rITyDwRXUQEvqElsOCkGCCcZbGf61zU1uROwPXJ4polkW8UU82xz1op2Fc1
bjBClQBvQZ+vQ1mEfNjrzWxKD9lSTAwCyjHb/OapRW5bGeMHOTUGiIZ12sq5zgelTQsd2MA1DN81
wfrUwGAG/PFLqO2haQGQMC5BGcD14/8ArCvaPCYNz4X0+Qg7hCEPvjj+leMxH927EdsD8eK9K+Hm
t+XZrptxkJvKxOemc8rU1480dCsNNRnqdZLbZfOK8v8AiiTDd2EX95Gb36165fXNrp9o91dypFCg
yWY/yrwbxp4gXxDrq3UaFLaJdkeeuM96wowfNc6680oWKVxO6rHEx6L/AJ/wqmy/u1ycEmmzSMZl
XaSVTBAqGXezAyHBPQDsK7Dzr3Nayb5ZLnOFQbBmprW6xqckpbKlOfp0rPe5UW0dvCeF5Ynux9Kd
DzI5A/hA47mkhssJeE681wTjzJN34VHdpm8l/wB41WmDJKrnsasSsDKZByW5NPqS3dAFGO35UU3f
/nNFUSWo5CbZ4mAK53D2JGKtRRL/AGWbgjJ3Bce3Wiioe5tHYxXH70GrCBcMCOhyMUUVPUPsk9sA
wKnpg/yq3ayTWwSWCUxyDHK9+p5oorXoZnZ+Jr3+3/AtjqUgZJIbjy3XsxK4yPyrgGt1mTDgYP3Q
OgooqKexrW3XoUDH5ErKTuJxg+nequ3zbphk4X1ooqzEkgXfJ14HzYq1CcLkZ9aKKSGx8i5hZjz3
qNPmAHbGaKKOoh28DjFFFFMR/9k=      position POSIZIONE RICOPERTA  Supporto alla Direzione Generale     true  Supporto alla Direzione Generale <p>Svolgo il ruolo di assistente al Direttore Generale con particolare attenzione al presidio di attività e iniziative strategiche per l&#39;azienda.</p><p><br />Mi occupo di agevolare l&#39;operatività del Board di Direzione e del Board of Operation lavorando a stretto contatto con le Direzioni aziendali e a diretto riporto del Direttore Generale</p>  ACI Informatica S.p.A    Roma  IT Italia     false  Team di ricerca settore Smart Cities and Communities and Social Innovation <p>Ho partecipato al Progetto di Ricerca nell&#39;ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 nel settore Smart Cities and Communities and Social Innovation.<br />Lavoro presso l&#39;Università della Calabria in collaborazione con altre Università calabresi (Catanzaro e Reggio Calabria), con l&#39;Istituto Icar-CNR, Engineering e TSC Consulting ad un interessante progetto di ricerca del MIUR.<br />Obiettivo del progetto In.Mo.To. (Information and Mobility for Tourism) è la costruzione di un nuovo modello di DMO (Destination Management Organization) ed un sistema integrato di servizi innovativi per la creazione, certificazione, organizzazione, monitoraggio e promozione dell&#39;offerta turistica.<br />Nello specifico mi sono occupata dell&#39;analisi degli scenari evolutivi nell&#39;ambito turismo e dell&#39;osservatorio su best practices nazionali ed internazionali, focalizzando argomenti quali prenotabilità online e analisi di standard di dati turistici (strutture ricettive e Point of Interest).<br />Attualmente mi occupo del coordinamento delle attività legate alla sperimentazione in Calabria di prototipi dimostrativi, gestendo i contatti con operatori del settore turismo e PA locali.</p>  ACI Informatica    Rende (CS)  IT Italia     false  Web content designer & Project manager <p>Dal 2005 ho lavorato presso la <strong>divisione internet di ACI Informatica</strong>, società di informatica dell’Automobile Club d’Italia.</p><p>Per oltre 5 anni ho svolto l’attività di project management per prodotti e soluzioni web occupandomi delle principali attività di gestione della produzione e del cliente.</p><p>Tra questi ho lavorato per:</p><p><strong>- Ministro per il Turismo:</strong> progettazione e gestione, per conto di ACI nel 2010, dello sviluppo del nuovo Portale Nazionale del Turismo Italiano <a href="http://www.italia.it" target="_blank" rel="nofollow"><em>www.italia.it</em></a><em> <br /></em>L&#39;esperienza, particolarmente sfidante, mi ha arricchito nelle competenze gestionali e di coordinamento di team di lavoro.</p><p>- <strong>Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri</strong>, per cui ho gestito la realizzazione e la manutenzione dei principali prodotti web di servizio al cittadino:<em> <a href="http://www.viaggiaresicuri.it/" target="_blank" rel="nofollow">www.viaggiaresicuri.it</a></em> e <em><a href="http://www.dovesiamonelmondo.it/" target="_blank" rel="nofollow">www.dovesiamonelmondo.it</a> </em>occupandomi costantemente delle relazioni col cliente e la progettazione di soluzioni evolutive.</p><p>- <strong>Polizia Postale e delle Comunicazioni</strong>,<strong> </strong>per la progettazione e gestione del portale di servizio del nuovo Commissariato online <em><a href="https://www.commissariatodips.it" target="_blank" rel="nofollow">https://www.commissariatodips.it</a> </em></p><p><strong>- ACI</strong> centrale e vari <strong>Automobile Club provinciali</strong>, <strong>ACI Vallelunga</strong>, <strong>ACI Consult</strong>, e specifiche direzioni ACI (Direzione studi e Ricerche, Direzione Turismo, Direzione Servizi delegati, Regolarità Auto storiche, ecc).</p><p>Per il mondo ACI ho preso in carico molti progetti di varia natura. Mi sono occupata della progettazione e realizzazione della presenza ufficiale online dell&#39;ACI portando in rete, nel 2005, il nuovo sito <em><a href="http://www.aci.it/" target="_blank" rel="nofollow">www.aci.it</a></em> e il <em>network degli Automobile Club provinciali</em> che hanno beneficiato di un progetto di standardizzazione e immagine coordinata online, rafforzando la propria appartenenza all&#39;Ente nei canali della comunicazione online.</p><p>Ho curato progetti digitali per il mondo ACI e per iniziative specifiche: siti web istituzionali, app mobile, presenze ufficiali sui social network.</p><p>Mi sono anche occupata, per ACI centrale, di seguire le attività di realizzazione della nuova immagine coordinata dell&#39;Ente e il restyling del nuovo marchio ACI, quelle di corporate identity per la federazione ACI attraverso la realizzazione di progetti pilota per il nuovo allestimento dei punti di servizio delle delegazioni ACI e delle agenzie di Sara Assicurazioni.</p><p>- <strong>CONI </strong>(Comitato Olimpico Nazionale Italiano), <strong>Istituto di Scienza e Medicina dello Sport</strong>, varie <strong>Federazioni sportive</strong> (FISE, FIG, FIJLKAM, FICr) e direzioni specifiche (per eventi quali <strong>Giochi olimpici di Pechino 2008, Torino 2006</strong>).<br />In questo settore mi sono occupata di gestire la produzione dei prodotti di comunicazione online, sia per l&#39;Ente e le varie federazioni sportive che per i principali eventi dello sport.</p><p><strong>- FPRC</strong> (Fondazione Piemontese Ricerca contro il Cancro), e altri clienti di rilievo per cui mi sono occupata di progettare soluzioni digitali ad hoc e coordinarne la produzione.</p><p>Negli ultimi anni ho svolto anche un delicato compito di <strong>assistenza alla direzione nell’ambito di progetti di comunicazione</strong>, organizzazione di eventi istituzionali, realizzazione presentazioni e materiale di comunicazione aziendale.</p>  ACI Informatica S.p.A (Automobile Club d'Italia)    Roma  IT Italia     false  Project & office manager junior <p>Ho svolto una breve ma interessante collaborazione presso la Digital Division del Gruppo Minale Tattersfield, storica azienda Londinese leader nel settore del design e della comunicazione digitale, svolgendo l’attività di progettazione e coordinamento della produzione nell’ambito di vari progetti e per vari clienti tra cui la<strong> Banca Nazionale del Lavoro per il sito web BNL.it</strong>,<strong> Laserfilm, Babingtons</strong></p>  Minale Tattersfield Design Strategy Group    Roma  IT Italia     false  Web content editor e progettista della comunicazione <p>Breve collaborazione presso Lallaria s.r.l. lavorando a stretto contatto con il team di sviluppo e entrando a pieno nelle attività di gestione dei progetti, rapporti con i clienti, gestione del team e assistente alla direzione. <br />Mi sono occupata nello specifico della progettazione e della gestione dei contenuti di vari progetti web e di comunicazione per l’<strong>APT di Rieti</strong> e per il<strong> Comune di Roma– Municipio II</strong>.</p>  Lallaria s.r.l    Roma  IT Italia     false  Stage di formazione <p>Ho effettuato uno stage presso l’agenzia di comunicazione Flyer Communication di Roma. Mi sono occupata di progetti di comunicazione grafica e visiva below the line.</p>  Flyer Communication,    Roma  IT Italia     false  Content Editor <p>Ho collaborato con RANDOM, notiziario di arte in internet a curadi Valentina Tanni, scrivendo online recensioni su eventi artisticie occupandomi della redazione dei contenuti.</p>  RANDOM-Exibart.it      false Corso di business writing  Laboratorio Scrittura per le imprese - Scuola Omero    roma  IT Italia     false Master ASP in Web Design & Strategy <p>Ho partecipato al Master di 290 ore in Web Design &amp; Strategy presso l’Istituto Europeo di Design.</p>  Istituto Europeo del Design - IED    Roma  IT Italia     false Tutor di formazione Master IED  Istituto Europeo del Design IED    Roma  IT Italia     false Laurea di primo livello grafica multimediale  Accademia di belle Arti     false Borsa di studio Erasmus  School of Fine Arts    Atene  EL Grecia     false Maturità Scientifica  Liceo Scientifico E. Medi    Battipaglia (SA)  IT Italia      italiano    inglese  C1 C1 C1 C1 C1   Certificazione PEC - British Council, Roma   spagnolo  B2 B1 B1 B1 A2  <p>Ripongo molta attenzione alle fasi di ascolto e briefing iniziale con clienti o interlocutori del commitment. Questo mi ha consentito negli anni di sviluppare ottime attitudini relazionali e di comunicazione.</p>  <p>Mi sono occupata nel corso degli anni di molteplici progetti internet, con diversi gradi di complessità. Ho sviluppato capacità e competenze di gestione e coordinamento di progetti ed attività, gestione di risorse umane, perfezionando le mie capacità relazionali e collaborative. </p>  <p>Lavorare in importanti contesti privati e pubblici mi ha insegnato a valorizzare competenze professionali quali la disciplina e l&#39;affidabilità. I grandi progetti a cui ho preso parte hanno stimolato il mio senso di competitività. Raccolgo le sfide professionali sempre con entusiasmo e amo mettermi in gioco.</p>  <p>Software di gestione e pianificazione del timing di progetto: MS Project. Programmi di grafica: suite Adobe, Office,Quark XPress.</p>    Interessi personali <p>Amo leggere e preferisco i libri di narrativa, mi piace il cinema italiano.</p><p>Ho una particolare passione per l’artigianato (appartengo alla community italiana di Etsy.com)</p><p>Vivo la rete con curiosità, come strumento di conoscenza,come opportunità di incontro e contatto con il mondo.  </p><p>Mi sono dedicata allo scoutismo e al volontariato e mi piacerebbe continuare a dedicare un po’ del mio tempo agli altri.</p> 

