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FORMAZIONE

•

Giugno 2012 - in corso
1° Master Ambiente e Green Management , Business School del Sole 24 ORE, Roma
Principali tematiche affrontate nel corso del Master: Il mercato delle elettrico, oil&gas e
idrico; le energie da fonti rinnovabili; l’efficienza energetica negli usi finali; il green
management per le aziende, la CSR, il bilancio di sostenibilità; marketing, comunicazione e
sostenibilità ambientale; elementi base di contabilità e Project financing; elementi di
economia aziendale; organizzazione e processi aziendali.

•

Dall’ Aprile 2008 al Luglio 2012
Università Luiss Guido Carli
Laurea Magistrale in RELAZIONI INTERNAZIONALI
Titolo tesi ABITARE SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA: DALLA
GREEN ECONOMY ALLA BLUE ECONOMY
• Dal Settembre 2004 all’ Aprile 2008
Università Luiss Guido Carli
Laurea Triennale in SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI
ISTITUZIONALI
Titolo tesi L’INTERVENTO DELLE NAZIONI UNITE A TIMOR EST

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

•

Dal Settembre 1999 al Luglio 2004
Diploma di maturità scientifica specializzazione Brocca

•

Dal 9 Marzo 2009 al 6 Giugno 2009
Stage presso MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS, Roma
Assistente alla Resp. Ufficio Raccolta fondi dott.ssa Milena Basso. L’attività concerneva
l’invio del riepilogo delle donazioni annuali, effettuate dai donatori nel corso dell’anno,
per mezzo posta, e-mail, e fax. Inoltre riguardava la gestione e lo smistamento della posta
dell’ufficio e l’inserimento all’interno del database delle coordinate bancarie e delle carte
di credito dei nuovi donatori. Una delle occupazioni svolte era il monitoraggio delle
donazioni non andate a buon fine per verificare, contattando i donatori e il loro istituto
bancario, al fine di risolvere le relative problematiche. Infine la partecipazione ai debriefing collettivi al rientro dei colleghi dalle missioni all’estero.

•

Altre esperienze
Dal 5 marzo 2007 al 5 Giugno 2007
Stage presso IPSIA Istituto Pace e Innovazione ACLI, Roma
Lo stage inizialmente riguardava la ricerca in rete della legislazione regionale esistente in
materia di Cooperazione decentrata e volontariato, e successivamente lo studio della ricerca
FIVOL sul Volontariato Organizzato a livello regionale, al fine di valutare le regioni più
sensibili al tema del volontariato. La ricerca è terminata con la redazione di un dossier”
Cooperazione e Volontariato”. Inoltre durante lo stage è stato possibile affiancare il
responsabile del progetto a Salvador con il quale abbiamo verificato il rendiconto
amministrativo della prima annualità del progetto, con relativo controllo della rispondenza
delle copie autenticate delle ricevute giustificative, in seguito la redazione del rendiconto
finanziario intermedio riferito alla prima annualità dello stesso progetto, con annessa
preparazione della modulistica ed allegati da inviare al Ministero degli Affari Esteri.
Infine partecipazione ai de-briefing al rientro dei cooperanti rispettivamente dall’Argentina e
dal Kenya.

•

Dal 7 Novembre 2011- in corso
Tirocinio presso LIBERO REPORTER portale online di formazione
Produzione di articoli prevalentemente nel settore dell’AMBIENTE ed ENERGIA, ai fini del
conseguimento del tesserino da pubblicista.

CONOSCENZE
LINGUISTICHE

CONOSCENZE
INFORMATICHE

•

Inglese
Livello conoscenza B2
Corso di Business English presso la Business School del Sole 24 ORE

•

Francese
Livello conoscenza A2

•

Portoghese Brasiliano
Livello Portoghese A2

•

Ottima conoscenza di:
Patente ECDL ;
Buona padronanza dei social network,
Buona capacità di utilizzare piattaforme di blogging come Joomla e Blogger

•
•
ATTIVITA’ DI
VOLONTARIATO E
HOBBY

Dal 2005 ad oggi, sono membro dello staff di una manifestazione “Mondi Riemersi” che si
occupa di promuovere l’intercultura, l’integrazione territoriale e la diversità intesa come ricchezza
dei paesi più poveri del mondo. Dal 2009 fino al 2011 ho svolto un servizio di volontariato presso la
mensa dei poveri di Frascati, mentre dal 2011 ho continuato questo servizio alla mensa della Caritas
di Colle Oppio a Roma.
Per diversi anni ho svolto attività teatrali facendo parte di una compagnia teatrale “PRUCINES
ARTIST COMPANY” con spettacoli prevalentemente in vernacolo, e contemporaneamente
partecipando attivamente agli spettacoli teatrali scolastici, comprendenti sia commedie che musical.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003

