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STUDI
 Gennaio 2011 - Gennaio 2012 - Master in Management delle Imprese Sociali, Non Profit

e Cooperative, organizzato da SDA Bocconi School of Management– Università
Commerciale L. Bocconi di Milano:
Economia aziendale, aspetti giuridici e governance delle aziende non-profit, politiche fiscali
per il terzo settore, gestione del personale, marketing, comunicazione e Raccolta Fondi.
 Settembre 2008 - Luglio 2010 - Laurea magistrale in Relazioni e Istituzioni dell’Asia e

dell’Africa presso l’Università degli studi di Napoli L’Orientale. Tesi “Relazioni
Bilaterali delle Repubblica Popolare Cinese”. Votazione 110/110 e lode.
 Marzo - Maggio 2009 - Vincitrice Erasmus Placement presso la British International

School di Londra:
Organizzazione di visite educative ed escursioni per alunni italiani delle scuole medie
secondarie a Londra, creazione e proposta del pacchetto turistico/educativo agli istituti
scolastici italiani, coordinamento con vari partner locali.
 Settembre 2007- Luglio 2008- Corso intensivo di Lingua Cinese presso la Shanghai Fudan

University, Cina:
Lingua, Cultura, Storia, Economia, Letteratura e Arte cinese.
 Settembre 2004 - Luglio 2007- Laurea triennale in Lingue e Culture dell’Asia e

dell’Africa presso l’Università degli studi di Napoli L’Orientale. Tesi “Viaggiatori
italiani in Cina e in Indonesia tra XIV e XVIII secolo”. Votazione 110/110 e lode.
 Settembre 2000 - Luglio 2004 – Maturità linguistica presso il Liceo Linguistico

sperimentale G. Vico a Sulmona (AQ), approfondimenti di economia, chimica, fisica e
latino, Votazione 100/100.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
 Giugno 2011 – ad oggi- Addetta alla comunicazione e ai Rapporti con le Aziende presso

la Fondazione Terre des Hommes Italia, Milano:
Corporate Fundraising, creazione, implementazione e formulazione di strategie di CSR e
Marketing Sociale per aziende, gestione delle relazioni con i donatori, (individui ed aziende
principalmente attraverso il canale telefonico), gestione dei vari mailing di fidelizzazione,
organizzazione di eventi, iniziative speciali e campagne di sensibilizzazione, ricerca
testimonial, organizzazione conferenze stampa, relazioni con partner e sponsor, formazione
nelle scuole.

 Luglio 2010 - Gennaio 2011 - Referente per i passeggeri cinesi a bordo della nave ’MSC

Splendida, Mediterranean Shipping Company S.A.:
Traduzioni e interpretariato, risoluzione problemi relativi all’accomodation e alla
comunicazione a bordo, organizzazione escursioni, analisi di mercato ai fini di implementare
la qualità dell’offerta crocieristica.
 Settembre 2009 - Luglio 2010- apprendista pubblicista per il giornale on-line Il

Mediterraneo.it, sede legale a Roma:
Redazione di articoli su temi di geopolitica ed attualità, realizzazione interviste, rassegna
stampa, aggiornamento del sito.
 Ottobre - Dicembre 2008 - Mediatrice e Interprete Italiano-inglese e inglese-cinese per

l’associazione Il Pentagramma, Roma:
Attività di traduzione prestate a servizio di piccoli e medi imprenditori italiani e per i Forum
nazionali Italia-Cina e Italia-Vietnam.
 2008: Membership Coordinator presso la Camera di Commercio Italo-Cinese (stage della

durata di 3 mesi).
 Settembre 2007- Luglio 2008- mediatrice linguistica per piccole e medie imprese italiane in

Cina (traduzione, ricerca fornitori e negoziazione) e insegnamento della Lingua Italiana
presso Istituto Europeo per il Turismo, Shanghai, Cina.
LINGUE STRANIERE E CONOSCENZE INFORMATICHE


Lingua Inglese: livello C1, Certificato TOEFL IBT conseguito presso la sede dell’ETS di
Napoli l’11/12 /2009 con votazione 96/120.



Lingua Cinese (mandarino): livello buono, Certificate of Chinese Proficiency (HSK)
conseguito presso la “Fudan University” di Shanghai nel 2008.



Lingua Francese: conoscenza buona.



Lingua Indonesiana: conoscenza base.

Informatica:


ottima conoscenza sistema operativo Windows;



ottima conoscenza del pacchetto Office.



ottima conoscenza dei social network.

ALTRE INFORMAZIONI
 2011: Collaborazione con SDA Bocconi durante il periodo di svolgimento del master per la

redazione di Business Plans.
 Marzo 2009 – Frequenza del corso sul ciclo del progetto nelle ONG organizzato

dall’Università degli studi di Napoli l’Orientale.
 2009 - Volontaria per la Protezione Civile durante la gestione dell’emergenza in Abruzzo,

attività presso il campo 4 di Paganica (AQ).
 Novembre 2008: Vincitrice del Premio di cultura giornalistica “Luciano Grasso”,

organizzato ogni anno dal Collegio Universitario Villalta di Napoli.

 Ottobre 2005 - Luglio 2007 - Volontaria presso l’Associazione Culturale Italo-Cinese.

Insegnamento della lingua Italiana. Terzigno (Napoli).
 Collaborazioni occasionali con la web radio dell’Università degli Studi di Napoli l’Orientale

in qualità di speaker.
Hobby e Interessi: passione per gli sport all’aperto, soprattutto per la corsa campestre, lo sci e lo
sky-roll. Interesse per la musica in generale e per il Sassofono.

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003

