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Sono una persona curiosa, entusiasta e affidabile. Sempre pronta ad imparare e
determinata nel portare a compimento i miei impegni. Mi piace lavorare in
gruppo, in contesti internazionali e non e sono appassionata di canto, natura e
sport.

ASSISTENTE AMMINISTRATIVA | Regione Piemonte - Bruxelles
Periodo di tirocinio Erasmus Traineeship presso l’ufficio regionale a Bruxelles
durante il quale ho svolto funzioni amministrative e di supporto ai funzionari,
partecipato a incontri e conferenze, redatto report e svolto attività di back
office. Il lavoro svolto è stato incentrato prevalentemente sui temi di ambiente,
territorio, sostenibilità e trasporti e di come essi siano attuati a livello regionale
e europeo.

ASSISTENTE UFFICIO LOGISTICA | Università degli Studi di Torino
Affiancamento del personale dell’Università per impieghi amministrativi e
logistici relativi alla gestione degli spazi del campus tra cui gestione aule,
attività di back office, supporto nella gestione degli esami, controllo sicurezza
aule.

FORMAZIONE
GENNAIO 2020 OGGI
DICEMBRE 2019 OGGI

NOVEMBRE 2016 MARZO 2019

GENNAIO 2017 GIUGNO 2017

MASTER IN STRATEGIE DI COMUNICAZIONE INTEGRATA AL TEMPO DEL DIGITALE |
UPA
Master finalizzato alla formazione di neolaureati che si occuperanno della gestione
strategica del brand, confrontandosi con un mercato in cui lo sviluppo delle
tecnologie della connettività e dell’interattività e un processo di digitalizzazione
sempre più diffuso impongono nuove tecniche di marketing e di comunicazione.
MASTER IN GLOBAL MARKETING, COMUNICAZIONE E MADE IN ITALY | Centro Studi
Comunicare Impresa
Master offerto a giovani laureati a pieni voti e volto alla alla formazione di professionisti
che siano in grado di operare nei settori del marketing globale e delle relazioni
commerciali internazionali.
LAUREA SPECIALISTICA in SCIENZE INTERNAZIONALI | Università degli Studi di
Torino
Valutazione finale: 110/110
Laurea magistrale in relazioni internazionali con indirizzo diritti umani.
Conseguimento del diploma indirizzato all’approfondimento del fenomeno
migratorio dal punto di vista economico, politico-sociale e giuridico.
Titolo tesi: “Il trattenimento amministrativo del richiedente asilo in Italia”.

ERASMUS | Università di Stoccolma

Esperienza semestrale presso il dipartimento di Sociologia.
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LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE INTERNAZIONALI, DELLO SVILUPPO E DELLA
COOPERAZIONE | Università degli Studi di Torino
Valutazione finale: 95/110
Percorso di laurea triennale incentrato conoscenza delle dinamiche socio-politiche,
economiche e legali che caratterizzano la realtà internazionale contemporanea.
Tesi relativa al progetto Slow Food "10.000 orti in Africa".
DIPLOMA DI MATURITA' CLASSICA| Liceo V. Gioberti

Valutazione finale: 61/100

Lingua inglese
comprensione: C1
parlato: B2
scritto: B2
Lingua francese
comprensione: B2
parlato: B1
scritto: B1
Conoscenza pacchetto Office
Buona conoscenza sistema Windows
Ottima capacità di stesura di report
Ottime competenze comunicative sviluppate durante le esperienze
lavorative in ambienti internazionali
Ottime capacità di lavoro di gruppo sviluppate durante il percorso
universitario
Capacità di relazione in ambiente di lavoro
Competenze organizzative di squadra sviluppate durante il periodo di
volontariato nelle squadre di soccorso 118

Ho sempre voluto accompagnare i miei studi con attività ricreative che mi
stimolassero e insegnassero a vivere a stretto contatto con altri ragazzi. Le mie
passioni sono state fin da piccola quelle dello sport che ho svolto a livello
agonistico e del canto corale che mi ha permesso di viaggiare e prendere parte
a workshop e incontri internazionali. Negli ultimi anni ho dedicato il mio tempo
libero al servizio di volontariato della Croce Verde e alla formazione nell’ambito
del primo soccorso.
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Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

