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Esperienza Professionale 

 
 Consulente, unità Content & Communication presso Save the Children Italia Onlus- dip. 

Programmi Internazionali [02 Maggio – in corso] 

Comunicazione interna ed esterna. Ricerca dati, stesura schede riassuntive per donatori su progetti 

implementati, rassegna stampa per dipartimento, revisione ed editing dei rapporti istituzionali e di 

aggiornamento, stesura materiale informativo relativo ai paesi di intervento, supporto a organizzazione 

meeting, uso power point, traduzione contenuti inglese- taliano, stesura contenuti per l’area marketing. 

 

 Redattrice presso Messinaora.it- quotidiano di informazione [13 Aprile 2013 - 27 Dicembre 2015] 

Attività di ricerca di informazioni, interviste e redazione di articoli per il quotidiano on-line. 

 

 Redattrice presso L’Eco dei Villaggi- mensile di informazione [Dicembre 2011- Settembre 2012] 

Attività di ricerca delle informazioni, interviste e redazione di articoli per il mensile.  

 

 Sceneggiatore e assistente alla regia presso CAM- Centro Artistico del Mediterraneo [Settembre 

2010 - Aprile 2013] 

Scrittura della sceneggiatura per un cortometraggio e assistente alla regia durante le riprese. 

 

 Redattore presso Le Vie del Centro- Magazine [Ottobre 2009 - Aprile 2010] 

Scrittura di articoli di argomento vario- informazione, cultura, intrattenimento. Progettazione e 

realizzazione di una nuova rubrica.   

 
 

Educazione e Formazione 

 
 Internship nel ruolo di Content & Communication Assistant presso Save the Children Italia 

Onlus- dip. Programmi Internazionali [24 Agosto- 23 Marzo 2016] 



Ricerca dati, stesura schede riassuntive per donatori su progetti implementati, rassegna stampa per 

dipartimento, monitoraggio attività social, creazione database storie, catalogazione pubblicazioni, 

revisione e editing dei rapporti istituzionali e di aggiornamento, ricerca dati e stesura schede per 

bilancio sociale annuale, uso power point, traduzione inglese-italiano. 

 

 Master universitario in Comunicazione per le reazioni internazionali – Università IULM, 

Milano [Novembre 2014 – Dicembre 2015] 

Competenze acquisite: Apprendimento degli aspetti teorici e pratici tipici delle Organizzazioni 

Internazionali, sia governative che non, e della comunicazione loro relativa. 

 

 Winter School in Humanitarian Protection – ISPI Istituto per gli Studi di Politica 

Internazionale [gennaio 2015] 

Competenze acquisite: conoscenza teorica del mondo ONG, delle metodologie di implementazione dei 

progetti e delle risposte emergenziali, nonché del ruolo delle diverse figure professionali all’interno di 

una Organizzazione a carattere umanitario. 

 

 Laurea Magistrale in editoria e giornalismo- Università La Sapienza di Roma [Laureata il 23 

Marzo 2013]    Votazione finale 108/110. 

Titolo della tesi: “Queer as folk: la stampa omosessuale e le implicazioni sociali” 

Competenze acquisite: Principi del giornalismo investigativo, giornalismo d’opinione, giornalismo di 

moda. Etica professionale e redazione giornalistica.  

 

 Laurea triennale in editoria e giornalismo- Università degli studi di Messina [Laureata il 9 

Novembre 2010]     Votazione finale 107/110. 

Titolo della tesi: “L’Omosessualità nei regimi totalitari” 

Competenze acquisite: Fondamenti dell’editoria, scrittura giornalistica, etica dell’informazione, 

sociologia, diritto dell’informazione.  

 

 Tirocinio presso la casa editrice Mesogea [anno accademico 2008-2009] 

Creazione di un numero del magazine pubblicato da Mesogea. 

Competenze Acquisite: Redazione/scrittura creativa, Revisione, Editing completo di un testo.  

 
 

 Altro 

 
Lingue:  Italiano Madrelingua 

               Spagnolo B1 (Universidad de la Habana, Febbraio 2014) 

               Inglese B2 (FCI - Cambrige Exam, Luglio 2014) 

               LIS – Lingua Italiana dei Segni, Livello Basico (Aprile/Maggio 2013) 



Competenze Informatiche ECDL, European Computer Driving License (Giugno 2013) 

                                              Power Point 

                                              Word 

                                              Excel 

                                             Illustrator CC (attestato di fine corso rilasciato da PC Academy) 

 

- In possesso di titolo di Mediatore Civile e Commerciale (Decreto Ministeriale n° 180/2010).  

Competenze acquisite: Tecniche di mediazione attraverso cui approcciare al problema e ai clienti 

con il fine ultimo di risolvere la controversia nel modo più conveniente per entrambi.  

- In possesso di titolo di Insegnante di lingua italiana per stranieri (DITALS) - Università per 

Stranieri di Siena (conseguito il 21 Gennaio 2015, previo tirocinio in classe).  

Competenze acquisite: Metodologia di insegnamento dell’italiano a stranieri. 

- Patente automobilistica B (2005) 
 

Ho seguito il movimento Scout per dieci anni. Questo mi ha aiutato a sviluppare le capacità di 

adattamento e socializzazione come anche la capacità di lavorare in gruppo e per un fine comune.  

Ho studiato danza per 15 anni, ho praticato sia sport di squadra che individuali. Così ho appreso la 

disciplina, il controllo e a guidare alcuni tipi di gruppi (anche di persone adulte). Nel 2014 ho 

conseguito il titolo di maestro di danze caraibiche. Mi piace la scrittura creativa e ho pubblicato un 

breve racconto intitolato “L’ultima stazione”.  

Tra i miei interessi è l’arte manuale di creare oggetti.  


