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cittadinanza italiana 

nata il 19 marzo 1976 a Forlì 

 

Esperienze 2013 - 2014 

 Staff organizzativo “Accademia della Follia”, associazione culturale, 

nonchè compagnia teatrale, nata dal processo di deistituzionalizzazione 

della malattia mentale che ha fatto seguito alla rivoluzione basagliana. 

L’associazione opera nel contesto del disagio sociale per promuovere il 

superamento della stigmatizzazione e marginalizzazione di soggetti 

deboli e in condizioni di temporanea o permanente difficoltà.  

Ideazione e promozione di progetti con partner italiani ed europei e di 

progetti di cooperazione allo sviluppo con partner internazionali; attività 

di found raising; bandi enti pubblici; bandi UE; bandi fondazioni private; 

referente per i progetti internazionali 

 

2012 - 2013 - 2014 

 Coordinamento dell’associazione di fatto “Mutoid Waste Company”, poi 

evoluta in associazione di promozione sociale denominata “Mutonia”. 

I problemi che la comunità di Santarcangelo ha dovuto affrontare negli 

ultimi due anni hanno richiesto una intensa attività di mediazione con le 

Istituzioni (Comune, Provincia Regione, Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali), nonchè il coordinamento del team di professionisti che hanno 

offerto, in parte come volontari, la loro professionalità.  

La mansione si è esplicitata nella partecipazione a tavoli di lavoro 

istituzionali in qualità di rappresentante della Mutoid Waste Company, 

mediazione tra la comunità e i differenti stakeholders, coordinamento del 

processo decisionale all’interno del gruppo attraverso un aggiornamento 

continuo, fatto sia tramite la convocazione di assemblee che attraverso 

l’invio quotidiano di e-mail, indispensabili data la lontanaza fisica di molti 

membri della comunità.  



Di particolare importanza la conoscenza sia parlata che scritta della 

lingua inglese. 

2011-2012  

 Assistenza clienti presso Ikea Rimini 

 

 2001-2009  

 Tour management per l’Europa per artisti e performer canadesi e 

americani. 

 Consulenza e organizzazione di eventi e mostre inerenti arte e 

cultura del Nord America per enti pubblici e privati. 

 Realizzazione progetti culturali ad hoc per enti pubblici e privati. 

 

 2001-2003 

 Soggiorni in Arizona e Canada per lavoro di ricerca sul campo e 

realizzazione interviste. 

 

 2000–2006 

 Progettazione e promozione di seminari tenuti presso scuole 

pubbliche e private da artisti  nord-americani. Interventi realizzati in 

oltre cento scuole. 

 

1998-2011 

 Promoter, commessa, cameriera. 

 

Istruzione   2014 

 Laureanda in Economia del Turismo  

 

 1995 

 Conseguimento Maturità scientifica al liceo scientifico di “Fulcieri 

Paolucci de Calboli” di Forlì. 

 

Lingue  Conoscenza inglese ( British & American) ottima, sia parlato che 

scritto, e francese ad un livello elementare 

 

Conoscenze  Pacchetto Office 

Informatiche 

 

Capacità e  Il contatto continuo con culture “altre”, i viaggi, la vita all’interno di  



competenze gruppi con un’impostazione di tipo comunitario e le innumerevoli 

relazionali collaborazioni con il mondo associativo e del volontariato mi hanno  

permesso di sviluppare una buona capacità di ascolto e mediazione, 

nonchè di porre l’interesse collettivo al di sopra di quello 

personale.Soprattutto vivere all’interno di micro-comunità che hanno 

una progettualità comune, nonchè beni comuni da gestire,mi ha 

permesso di capire concretamente il senso della partecipazione attiva 

alla vita comunitaria. Questo si riflette nell’attitudine al lavoro di 

squadra, dove ognuno deve essere messo nella posizione di poter 

condividere le proprie capacità e peculiarità in vista di un obiettivo 

comune. 


