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ESPERIENZA LAVORATIVA:
Marketing & communication presso Facebook Italia SRL
Organizzazione eventi, stesura articoli per testate come Engage e DailyNet,
gestione campagne pubblicitarie su Facebook e Instagram.
I
Cofondatrice della galleria Katharsis, Lione
Organizzazione di mostre, eventi culturali, dibattiti e tavole rotonde su temi
riguardanti il mondo dell'arte contemporanea, in collaborazione con artisti
internazionali, professori universitari, direttori di musei, galleristi e centri sociali
del quartiere. In corso
Responsabile Erasmus presso l'Università degli Studi di Pavia coordinazione
degli studenti outgoing e incoming, controllo delle procedure amministrative e
gestione dei bandi, orientamento degli studenti nella scelta della sede
universitaria di accoglienza, pratica d'iscrizione, scelta degli esami
corrispondenti, compilazione
pilazione del piano di studi e del Learning
agreement. 1/09/2016 al 30/12/2016
Operatrice presso l'Operà di Lione Organizzazione della giornata porte aperte,
orientamento e accoglienza della clientela. 1/05/2016 al 30/06/2016
Cash Manager presso Zara (Pa
(Pavia) – Inditex Gestione pratica di apertura e
chiusura, cassa, riassortimento, ordine della cancelleria, versamenti,
organizzazione turni cassa, resi. Dal 1/10/2015 al 26/02/2016
Store Manager presso Calzedonia(Pavia) – Nanà Srl Analisi del commerciale e
dell'amministrativo; calcolo budget; visual; organizzazione del magazzino;
riassortimento; cash manager; windows dresser. Dal 01/05/2014 al 31/12/2014

Sales Assistant di IV livello presso Nadine(Pavia) – Nanà Srl Ricevimento e
assistenza della clientela; analisi del commerciale e dell'amministrativo; visual;
organizzazione del magazzino; riassortimento; cash manager; windows dresser;
calcolo dei budget. Dal1/01/2014 al 30/04/2014
Sales Assistant di IV livello presso Calzedonia e Tezenis(Pavia) – Nanà Srl –
Inquadramento contratto a tempo indeterminato Ricevimento e assistenza della
clientela; windows dresser; analisi del commerciale e dell'amministrativo; calcolo
delle statistiche del venduto; confronto venduto e confronto incassato; visual
merchandising; gestione del magazzino; riassortimento; cash manager con il
programma gestionale “shoppy”; calcolo dei budget. Dal 1/10/2010 al
31/12/2013
Hostess – Operatrice addetta al controllo - presso Paviasviluppo Azienda
speciale della Camera di Commercio di Pavia.

ISTRUZIONE:
Master in Marketing & Communication presso UPA – 2018
Gestione strategica del brand, marketing e comunicazione.
Laurea Magistrale in filosofia percorso Estetica e culture visive – 2016/2017
Sotto la direzione di Mauro Carbone presso l'Università Jean Moulin III, Lione
Titolo tesi: Deleuze et conséquences: Vertigo sur la voie de Platon
Laurea Triennale in filosofia – Votazione 106/110 – 2010/2013 Titolo di tesi: Il
ragionamento abduttivo
Maturità sociopsicopedagocica presso Istituto Adelaide Cairoli di Pavia –
Votazione 100/100 - 2004/2009
COMPETENZE PERSONALI:
Madrelingua: Italiano e Arabo Altre Lingue: Inglese: Ottimo (Certificazione First
conseguito in Aprile 2014)
Francese: Ottimo

CONOSCENZE INFORMATICHE:
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Apple e Windows, del pacchetto Office,
Internet e posta elettronica, Indesign, Illustrator e Photoshop.
ATTIVITÀ EXTRACORRICULARI: Laboratorio teatrale sotto la direzione di
Mirko Rizzi – 2013/2015
AIESEC –2014/2015 L'associazione opera in ambito accademico con l'intento di
creare una passerella tra il mondo del lavoro e quello universitario promuovendo
scambi interculturali; come responsabile del progetto Intership coordinavo la
domanda delle aziende lombarde con l'offerta di stagisti internazionali, attraverso
l'organizzazione di eventi.
Assistente educatrice presso l’associazione “A canestro in modo speciale” –
2007/2010 Il progetto sponsorizzato da Annabella promuoveva un percorso
rieducativo di bambini diversamente abili, affetti da schizofrenia e autismo,
attraverso il gioco della pallacanestro.
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