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“I problemi non possono essere risolti
allo stesso livello di conoscenza di chi
li ha creati”
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Ho studiato Design Industriale tre anni presso l’Università degli studi di Firenze,
dopo di che ho deciso di specializzarmi al Politecnico di Torino in Ecodesign e
Design Sistemico. Quest’ultimo è un approccio che mira a creare una rete di
relazioni in cui gli output di un sistema diventano input per un altro, in un flusso
continuo di materia ed energia. Questo approccio permette di eliminare il
concetto di rifiuto e dare valore ad ogni singolo elemento di un sistema così
come fa la natura. L’obiettivo è raggiungere emissioni zero e rifiuti zero creando
sistemi (società, produzione, industria) resilienti.
La sostenibilità si applica ad ogni singolo elemento di un sistema e non solo al
prodotto/servizio finale, questo è il modello di pensiero e di progettazione che
voglio applicare nel mio lavoro.

CARRIERA ACCADEMICA
A.A. 2014/2015 Iscrizione al corso di Laurea Magistrale in Ecodesign - LM 12
Politecnico di Torino.
Titolo tesi: ”Casentino, approccio sistemico applicato al territorio”
Conseguimento titolo Luglio 2017- votazione 109/110
22/10/2015 Certificazione di lingua inglese IELTS Livello B2
A.A. 2010/2011 Iscrizione al corso di Laurea Triennale in Design Industriale - L4
- Università degli Studi di Firenze
Titolo tesi: “PasseggiArno” votazione 110/110
A.A. 2009/2010 Diploma di scuola superiore - Liceo scientifico
“Galileo Galilei”, Poppi, Arezzo

FORMAZIONE PROFESSIONALE
maggio 2018- Borsista per attività di ricerca presso Dipartimento di Ingegneria
dell’Ambiente del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI) del
aprile 2019
Politecnico di Torino
- attività di recerca per il progetto Eco.g.u.s, Ecohydrological
approach for Green Urban Space
- creazione sito web wordpress (www.ecogus.polito.it)
- partecipazione al World Forum of Urban Forest Mantova 2018
ottobre 2017- Designer grafico e comunicazione presso Istituto per l’Ambiente
e l’Educazione Scholè Futuro Onlus - Corso Moncalieri 18,
aprile 2018
Torino 10131.
6 mesi di tirocinio post laurea in cui ho approfondito la
conoscenza di wordpress per la gestione di siti internet, ho
preso parte alla programmazione di eventi per promuovere le
attività della Onlus e mi sono dedicata alla realizzazione di
materiale divulgativo e promozionale.
dicembre 2017 Assistente al responsabile eventi per partecipazione al Lisboa
Association Seminar. Tre giorni di tour per visitare le più
importanti location per conferenze della città di Lisbona, con il
compito di creare un report finale di analisi.
aprile-luglio
2017

Lavori grafici di comunicazione grazie a collaborazioni
occasionali con Enti locali, Associazioni, gruppi sociali e privati.

marzo 2017

Studente selzionato per partecipare all’evento Green Week
2017 di Venezia. Visite alle imprese ed alle attività green nel
territorio del Veneto

agosto 2016

Assistente per persone con disabilità intellettuale e relazionale
durante il soggiorno estivo, a cura di ANFASS Firenze, presso
l’istituto “La Consolata” di Serravalle, Bibbiena (Ar).Grazie a
quest’esperienza ho testato la mia capacità di gestire situazioni
impegnative, assumere la responsabilità delle decisioni e ho
rafforzato la mia capacità di lavorare in gruppo.

luglio 2016

Collaborazione ed organizzazione di Naturalmente Pianoforte,
una manifestazione di musica nel paese di Pratovecchio(Ar).
Durante questo evento ero addetta all’accoglienza dei pianisti,
provenienti da vari paesi d’Europa. Ho inoltre collaborato con
l’associazione “Pratoveteri” per lo studio dell’allestimento del
paese.

novembre
2015

Workshop “Design for Each One” - creazione di supporti di
ausilio per pazienti con disabilità dovuta a sclerosi multipla per
riuscire a migliorare la qualità di vita durante le azioni
quotidiane. (Youtube-->https://youtu.be/CfUdweHjmek)

luglio 2014

Collaborazione e partecipazione a “Pianoforte Sostenibile”,
insieme all’associazione “Pratoveteri” ho allestito uno spazio
personale con arredi in pallet progettati da me e realizzati
insieme ad un artigiano locale. In questo spazio ho esposto il
progetto di tesi “PasseggiArno” dedicato alla riqualificazione
urbana di un’area del paese di Pratovecchio(Ar).
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giugno 2013 - Cameriera di sala presso Piazzetta degli Artisti,
dicembre 2013 Loc.Bibbiena(Ar).

LI N GUE
Lingua madre

Italiano

Lingua Inglese

Comprensione
ascolto/lettura
B2

Interazione,
parlato
B2
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PHOTOSHOP

AFTER EFFECT

ILLUSTRATOR

LIGHTROOM

INDESIGN

iMOVIE

WORDPRESS

MAILKITCHEN

PACCHETTO OFFICE

BLENDER

SOFT SKILLS
Ottima capacità di collaborazione ed integrazione nel gruppo, sviluppate soprattutto
durante la carriera universitaria. Predisposizione al contatto con il pubblico comprovata
da lavori estivi occasionali e consolidata durante la partecipazione attiva ad eventi
culturali. Buone capacità organizzative sia in ambito universitario che lavorativo
sviluppate e comprovate interfacciandomi con più persone per lo svolgimento di
progetti. Durante queste esperienze ho inoltre capito l’importanza della leadership
poichè a volte si necessita di una figura che prenda in mano la situazione e coordini il
gruppo. Cerco di mantenermi sempre aggiornata, su ciò che riguarda il mio campo
conoscitivo (design, innovazione, ambiente) ma anche sui temi nazionali e
internazionali della realtà attuale. Non mi spaventano le novità ma al contrario le ritengo
opportunità per crescere sotto il profilo professionale e personale.

