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Forte attitudine al problem solving e al lavoro di squadra. Ho maturato esperienza nella gestione
di progetti complessi, soprattutto grazie a Expo Milano 2015 (evento che ha visto la partecipazione
di 139 Paesi, 17 organizzazioni della società civile, 30 partner e corporate, 21 milioni di visitatori).
Curiosa e intuitiva, apprendo velocemente e con entusiasmo nuovi concetti. Ottima padronanza
dell’inglese e del francese e buone conoscenze dello spagnolo e del tedesco.
Grazie alle mie esperienze, ho sviluppato solide competenze di project management ed in
particolare: la gestione di buone relazioni con diversi stakeholder (anche istituzionali),
un’attitudine strategica e la capacità di raggiungere gli obbiettivi nei tempi stabiliti.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da ottobre 2016. Key account, Gruppo CAP (Milano)
 Project management per la sponsorizzazione pubblica del parco Idroscalo;
 Supporto nello sviluppo della strategia di CSR dell’azienda e nella redazione del bilancio di
sostenibilità.
Maggio 2016 – Agosto 2016. Specialista società civile, AREXPO S.p.A. (Milano)
 Coordinamento delle iniziative della società civile per il post-Expo e del progetto Disabilità;
 Supporto all’organizzazione eventi.
Novembre 2013-Aprile 2016. Key account, Expo 2015 S.p.A. (Milano)
 Project management per 22 organizzazioni della società civile e corporate presenti a Expo
Milano 2015;
 Relazioni istituzionali con Governi, Nazioni Unite, organizzazioni della società civile e
aziende;
 Comunicazione e organizzazione eventi;
 Coordinamento di 90 volontari del servizio civile nazionale e gestione di due stagisti.
Settembre 2013 – Ottobre 2013. Stagista, Ufficio della parlamentare Francesca Balzani
(Bruxelles)
Mansioni amministrative relative ai lavori della commissione “Trasporti e Turismo” del Parlamento
Europeo.
Gennaio 2012- Maggio 2012. Consulente accademico, AILANCY (Parigi).
Ricerca sugli strumenti extra finanziari di CSR per le banche cooperative.
Settembre 2011 – Dicembre 2011. Consulente accademico, OCSE (Parigi, Busan)
Studio di consulenza sulle politiche OCSE per lo sviluppo sostenibile, in particolare sul ruolo del
settore privato.
Giugno 2006- Luglio 2006. Assistente, InterTrading (Shanghai)
Attività di ricerca di potenziali client industriali italiani interessati ad esportare la produzione sul
mercato cinese.
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TITOLI DI STUDIO
Marzo 2013. Laurea specialistica in “Amministrazioni Pubbliche e Istituzioni
Internazionali”, Università Bocconi (Milano)
Tesi di laurea: "Ostacoli all’innovazione pedagogica nelle scuole italiane". Voto: 106/110.
Marzo 2013. Master in “Sviluppo Sostenibile”, Institut d’ Etudes Politiques Sciences Po
(Parigi)
Tesi di laurea: "Cosa è rimasto delle pratiche di CSR dal Summit di Rio 1992”.
Settembre 2010. Laurea triennale in “Economia Aziendale e Management”, Università
Bocconi (Milano)
Tesi di laurea: “Aziende di successo nei nuovi mercati – il caso Barilla in Turchia". Voto: 101/110
Programma ERASMUS- Università Koç (Istanbul)
Luglio 2007. Diploma linguistico, Liceo Giuseppe Terragni (Olgiate Comasco, Como)

COMPETENZE

Lingue: inglese (livello C1), francese (C1), tedesco (B2), spagnolo (B2) e turco (A1)
Esperienze di volontariato: primarie del centrosinistra per il Comune di Milano per Francesca
Balzani (Milano, 2016), Ayuda Directa Onlus (Ecuador, 2012)
Progetti: “WITH or without EU” (Milano, 2014), Conferenza MILMUN (Milano, 2010-11)
Passioni: pallavolo; backpacking (soprattutto in Africa e Europa); letture (viaggi, gialli, romanzi
storici); fotografa principiante e Instagrammer
Patente B
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