
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Sono consulente alle imprese in materia di bilancio, controllo di gestione e pianificazione 
finanziaria. Le mie competenze comprendono la progettazione e implementazione di sistemi 
contabili e procedure aziendali; la redazione di piani industriali e previsioni finanziarie in ipotesi 
di investimento in azienda o di ristrutturazione del debito (piani attestati, concordati preventivi); 
i processi di budgeting e reporting; la due diligence in ambito contabile e gestionale. Per 
circa 16 anni ho svolto attività autonoma collaborando con una grande realtà della consulenza 
aziendale della provincia di Rimini (studi Skema) e ora, dopo un’esperienza di circa tre anni come 
responsabile contabile in un’azienda del territorio (GGR SRL), opero nuovamente come free 
lance. Dal 1998 al 2000 sono stata responsabile del controllo di gestione in Suprem srl (gruppo 
Photosì); in precedenza ho collaborato con il Consorzio Gestione Festival di Santarcangelo con 
mansioni diverse, dalla gestione delle biglietterie ai rapporti con la stampa locale. Dal 2000 al 
2002, parallelamente alla libera professione, sono stata membro del CdA di Amia Asset spa. Ho 
svolto lavori stagionali come commessa e barista.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nel 1997 mi sono laureata in Economia e Commercio, dopo aver svolto un periodo di studi 
all’estero, nell’ambito del progetto Erasmus, presso la Tilburg University (NL), durante il quale ho 
conseguito il diploma in International Studies (economia e diritto della Comunità Europea). Ho 
conseguito la maturità scientifica presso il Liceo A. Einstein di Rimini. Ho ottenuto l’abilitazione 
all’albo dei promotori finanziari. Ho un’ottima conoscenza delle lingua inglese, degli strumenti 
office e dei principali software gestionali.

ULTERIORI INFORMAZIONI  
Sono nata e cresciuta a Santarcangelo, dove ho sempre vissuto, tranne nei periodi di studio e 
di soggiorno all’estero. Nonostante la mia formazione tecnica sono sempre stata interessata alle 
arti, alla musica e al teatro, grazie soprattutto al festival di Santarcangelo, con cui sono venuta in 
contatto casualmente già da ragazzina e a cui devo molta parte della mia curiosità intellettuale. 
Partecipo alle attività di alcune associazioni attive sul territorio, in particolare di Una Mano per 
Santarcangelo, associazione che ha come finalità la partecipazione attiva dei cittadini ai processi 
decisionali della nostra città, di cui sono presidente.
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