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Tappe principali del percorso professionale 

Dopo aver maturato diverse esperienze nella  gestione di impresa e 
nell’organizzazione di eventi, dal 1998 ho avviato la mia prima attività autonoma 
gestita con il marchio La Fenice Eventi, operando nel settore del management degli 
eventi congressuali e culturali in ambito nazionale ed internazionale. Dall’esperienza 
professionale, soprattutto dalla gestione delle partnership per gli eventi, ho maturato 
competenze nelle pubbliche relazioni. 
Nel 2001, dall’esigenza di formare giovani collaboratori da inserire nello staff di 
segreteria organizzativa dei miei eventi, ho avviato il ramo aziendale della  formazione 
per operatori degli eventi che, sin da subito, ho anche offerto ad un pubblico più 
ampio di operatori e aspiranti operatori del settore e formalizzato con il marchio 
Accademia degli Eventi www.accademiadeglieventi.eu 

Il perfezionamento tecnico, il percorso di studi accademici ed una naturale 
propensione alle relazioni umane e alla gestione dei gruppi mi hanno consentito di 
far crescere e sviluppare il ramo aziendale della formazione professionale
Anche l’ambito della comunicazione giornalistica e delle attività editoriali hanno da 
sempre un ruolo significativo nei miei interessi. Nel 2002 ho avviato il ramo editoriale 
pubblicando negli anni diverse edizioni di free magazine aziendali, free press  e 
testate online, oltre che strumenti di supporto alla didattica  per il ramo formazione 
dell’azienda. 

Dal 2005 sono iscritta all’Ordine Nazionale dei Giornalisti. 
Dal 2015 sono Socio Ordinario AIF 

Precedenti esperienze professionali

Dal 1989  al 1998 ho acquisito diverse competenze nell’ambito della gestione 
aziendale e nell’organizzazione degli eventi collaborando come free lance con PCO 
e Agenzie Congressi della capitale nella gestione e organizzazione di eventi e 
congressi fino all’anno dell’avvio dell’attività autonoma.
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SKILLS E COMPETENZE - AREA PROGETTAZIONE E MANAGEMENT 
DELLA FORMAZIONE 

Dal 2001  mi occupo della ideazione, progettazione, coordinamento e gestione di 
percorsi formativi di specializzazione per operatori del settore degli eventi erogati 
con il marchio Accademia degli Eventi. 

Alcuni tra questi: 
• Gestire e Organizzare Eventi
• L’evento istituzionale e internazionale 
• Organizzazione Eventi culturali e di spettacolo dal vivo
• La comunicazione interculturale 
• Wedding Planner, modulo base e modulo avanzato 
• Aprire e gestire una attività imprenditoriale 
• Event Manager
• Marketing operativo dell’evento
• e altri... Rif. www.accademiadeglieventi.eu

Attività di formazione e tutoring 
Dal 2001 presso aziende, istituti scolastici e istituzioni accademiche (tra le quali 
L’Università degli Studi La Sapienza di Roma, l’Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata e diversi Istituti Alberghieri sul territorio di Roma e provincia) ho ma-
turato esperienza d’aula nelle materie tecniche dell’organizzazione, del giornalismo, 
in quelle propedeutiche all’imprenditoria e nella comunicazione di impresa, tra le 
quali: 

• Tecniche di organizzazione e management dell’evento
• Aspetti operativi dell’organizzazione dell’evento nella micro e nella 

macro struttura
• Comunicazione della destinazione turistica
• La gestione della  responsabilità nell’organizzazione dell’evento: le 

normative che regolano gli eventi e la gestione del rischio
• Procedure generali organizzative, analisi della progettazione 
• Fasi del processo organizzativo dell’evento culturale; dall’ideazione 

alla realizzazione 
• Comunicazione e promozione - l’Ufficio stampa ed il piano media
• Comunicazione aziendale: Relazioni Pubbliche e Digital P.R.
• Burocracies degli eventi congressuali, culturali e di spettacolo
• I finanziamenti agli eventi ed il fund raising

Dal 2006 al 2007 sono stata  mentore in un laboratorio interdisciplinare composto 
da studenti delle Facoltà di Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche ed 
Economia de La Sapienza  Università di Roma, sede di Pomezia, coadiuvandoli nella 
realizzazione del giornale dell’università, seguendoli nella formazione alla professione 
del giornalista, coinvolgendoli nella stesura di articoli pubblicati in alcune testate free 
press  edite da La  Fenice Eventi in quegli anni, e guidando alcuni di loro interessati 
all’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti sino al conseguimento della stessa.
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SKILLS E COMPETENZE - AREA IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E 
MANAGEMENT DEGLI EVENTI

Dal 1994 collaborando con PCO e agenzie eventi, e dal 1998  operando in proprio 
mi occupo della ideazione, progettazione e gestione di eventi aziendali, congressuali 
e culturali, collaborando con prestigiose aziende e istituzioni di caratura nazionale e 
internazionale. Ho maturato competenze e conoscenze necessarie per il completo 
management di ogni tipo di evento. Possiedo skills che, in autonomia  o in squadra, 
mi rendono abile alla completa gestione di ogni fase dell’evento stesso. 

IDEAZIONE. Definizione project idea, obiettivi, target, format, timing / 
programma / calendario, piano delle forniture e partners, SWOT analysis.

PROGETTAZIONE STRATEGICA. Analisi di fattibilità; piano economico; piano 
di fund raising. 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA. Piano organizzativo e piano tecnico: 
autorizzazioni; programmazione esecutiva; definizione aspetti contrattuali, 
logistici e di hospitality; progettazione allestimenti tecnici; cronoprogramma 
attività; direzione e coordinamento tecnico durante le fasi di allestimento, 
svolgimento dell’evento e smontaggio/post-evento. 

COMUNICAZIONE, PROMOZIONE, MARKETING. Ideazione campagna 
pubblicitaria e relativa realizzazione; produzione materiali e inviti; attività di 
ufficio stampa; servizi di comunicazione web & social. 

CHIUSURA DEL PROGETTO. Chiusura amministrativa e analisi dei dati di 
monitoraggio, valutazioni congiunte con la committenza. 

Trasversalmente, durante ogni fase indicata, GESTIONE DEL CERIMONIALE 
e del protocollo di Stato. 

AREA COMUNICAZIONE, GIORNALISMO ED EDITORIA 

Attività giornalistica
Dal 2003  al 2011 ho scritto articoli per diverse testate: The Reiner & Quarterworld, 
The Reiner & Quarterworld/Il foglio, Caline, La  mia Boutique, Roma Sud, Roma Sera 
News. 

Autrice delle pubblicazioni
2007	 	 Corso Wedding Planner
		 	 (Libro a stampa)
2007	 	 KIT Modulistica - Contratti e Worksheet per il Wedding Planner 
	 	 (Prodotto multimediale)

Attività editoriale 

Dal 2002 ho pubblicato riviste a stampa e online, free press, testi a stampa e 
multimediali a supporto delle attività didattiche. 
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ISTRUZIONE E SPECIALIZZAZIONI

2011 Diploma MBA in “La Business Intuition del Made in Italy”
Conseguito presso FOIL Business School - Milano

2011 Diploma MBA in “La Business Intuition”
Conseguito presso FOIL Business School - Milano

2011 Master di Specializzazione in “Management della Formazione”
Conseguito presso Il Sole 24 Ore Business School - Sede di Milano

2011 Master di Specializzazione in “Ufficio stampa e media relations”
Conseguito presso Il Sole 24 Ore Business School - Sede di Milano 

2011	 Bachelor of Psychology 
Bachelor Level (Level 5A in ISCED classification of UNESCO)
Conseguito presso Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 
Professional Education “Saint-Petersburg State University” (Russia) - Faculty of 
Psychology

Aggiornamento professionale, corsi di formazione e partecipazione in 
congressi
Dal 2013  ad oggi: per aggiornamento professionale così come richiesto per il 
mantenimento delle iscrizioni ODG Lazio e AIF, frequenza di numerosi corsi di 
formazione su tematiche inerenti l’attività [...]

2013 	 RETI DI IMPRESA E CONTRATTO DI RETE - Confcommercio Roma - 
Prometeo, Officina delle Reti

2008 	 WCP2008 5th World Congress for Psychotherapy - Pechino, Cina 

2008 	 ICP2008 XXIX Congresso Internazionale di Psicologia - Berlino, Germania

2007	 AIE (Associazione Italiana Editori) - Corso di aggiornamento
Come diventare editori: i primi passi per aprire una casa editrice

2006	 Commercio, Energia e Doha Round - Seminario per giornalisti selezionati dalla  
Rappresentanza della Commissione europea in Italia - Bruxelles, Belgio 

Appartenenza a Ordini professionali e Associazioni 

 Dal 2015 - Socio Ordinario AIF 
	 	 Iscritto al Registro Formatori Professionisti con il numero 333

  Attestato di Qualità - Ministero dello Sviluppo Economico 

	 	 (art. 7, Legge 4/2013)

Dal 2013  Iscritta all’Albo dei Manager di Rete 
Dal 2005 Iscritta all’Ordine Nazionale dei Giornalisti 
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Lingue conosciute
Madre lingua italiana. Ho buone capacità  di lettura, comprensione e dialogo nella 
lingue inglese, discrete nella francese; sto studiando la lingua russa.  

Tratti distintivi
Ho una  personalità  poliedrica, dai molti interessi e dalle diverse attitudini; sono 
flessibile e umile, mi adatto alle situazioni che incontro; mi ritengo determinata, 
creativa, curiosa, energica, ma soprattutto pragmatica e costante. 

Interessi
L’essere umano, in tutte le sue complesse sfaccettature. 

Ai fini dell’applicazione in ambito professionale, mi interesso di ogni forma di 
espressione della cultura. 

Nel tempo libero mi dedico agli sport acquatici e pratico attività subacquea (Brevetti 
PADI: OWD, Advanced Open Water, Emergency First, Rescue Diver - Brevetti PSS: 
Deep Diver). 

Amo il mare e i viaggi che rappresentano una occasione di conoscenza. Adoro la 
buona cucina, la  musica, l’arte, l’Italia  in tutto ciò in cui esprime le sue profonde 
radici umanistiche. 

Conoscenze informatiche 
Sono utente Mac ma conosco bene anche il sistema operativo Windows. 
Per esigenze professionali e attitudine, utilizzo con estrema disinvoltura il computer 
in genere, internet, sistemi di posta elettronica e diversi software tra i quali: suite 
Office, Photoshop e Suite Adobe, IMovie, Final Cut PRO e molte applicazioni Mac. 
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