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ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da Aprile 2013 Scenarya - Digital Stage Management
http://www.scenarya.com
Digital Project Manager (digital event strategy, digital consulting, digital marketing)
Principali attività:
▪ definizione ed implementazione della digital strategy;
▪ digital consulting;
▪ digital pr & influencer marketing (engagement web star, celebrities, blogger, giornalisti);
▪ content curation & storytelling;
▪ analisi di posizionamento per lancio nuovi prodotti (marketing insights);
▪ alerting & crisis management;
▪ ideazione, organizzazione e comunicazione di eventi on site/on line: digital amplification,
live tweeting, social wall, web arena, storify
- Partecipazione di Amref come Charity Partner ai seguenti eventi:
Festa del Cinema di Roma (presentazione del corto “David Troll” - 2017);
Festival di Spoleto (digital amplification ed organizzazione di un instameet con
la partecipazione di circa 30 blogger/influencer di rilievo nazionale - 2017);
International Journalism Festival (digital amplification nel 2017, in occasione
del panel con Riccardo Iacona e Tommy Simmons fondatore di Amref, e nel
2018 per il panel dedicato al tema delle fake news con Giobbe Covatta e Lercio);
Maxxi – Mostra- evento “Dove Nessun Altro arriva” per celebrare i 60 anni di
Amref .
- Per Federmeccanica/Fondirigenti: #VirtualTour40: eventi off-line/on-line per
l’engagement di imprenditori e dirigenti d’azienda nel percorso di digital
transformation (eventi realizzati presso Ansaldo Energia e Rold Group).
- Per Iconsulting: mappatura e scouting eventi su temi quali Big Data e Machine
Learning per la partecipazione come sponsor o partner;
- Per ASviS, Action Aid, Amref, Cesvi: #Agente0011 coinvolgimento influencer
con target i millenials per la diffusione digitale del progetto sui sustainable
development goals (SDGs) elaborati dall’Onu.
Coordino un team di quattro specialist (art director, graphic designer, web designer, web
developer, social media manager). Curo le relazioni con i principali stakeholder di riferimento
per i diversi progetti. Elaboro budget e project plan.

Settori/Clienti: ONG, Consulting, Public Utilities, P.A., GdO, Banche e Assicurazioni,
Arte&Cultura (alcuni clienti: Medici Senza Frontiere, Federmeccanica, Amref, UnipolSai,
Iconsulting, Philip Morris, IP Gruppo API).
Founder della rivista www.wingmeback.com
wingmeback è un magazine digitale che offre una lettura curiosa sul mondo del travel e
dell’arte. Un on the road alla ricerca di racconti di luoghi, persone, storie. Ogni mese una
selezione di destinazioni, insieme a coinvolgenti interviste e storie su design, architettura, arte
e luoghi unici.
▪ copywriting e contenuti editoriali editati in ottica SEO
▪ fotografia narrativa
▪ copywriting per enti del turismo, strutture ricettive, musei, brand del settore
turistico/culturale
▪ costruzione di progetti ad hoc di digital marketing, con integrazione del mondo offline e
online, per promuovere e valorizzare il territorio, iniziative e strutture
▪ partecipazione a press e blog tour e/o organizzazione degli stessi coinvolgendo blogger,
celebrities, opinion leaders in target (con mappatura quali-quantitativa, no utilizzo di
piattaforme di distribuzione contenuti)
▪ organizzazione di eventi culturali e rassegne di settore
Dal 2014 al Accademia Belle Arti di Roma
Docente dell’insegnamento “Management per l’arte”:
2019
▪ politiche culturali e competenze manageriali;
▪ project management culturale;
▪ marketing delle istituzioni e dei prodotti artistici culturali;
▪ fundaraising culturale e sponsorizzazioni;
▪ gestione degli eventi e marketing territoriale;
▪ tecnologia, multimedialità e digitale per l’arte.
Da Marzo 2000 NEWART2000 Eventi&Comunicazione
http://www.newart2000.it
Communication Manager
Principali eventi:
Dal 2019

▪

Dal 2013 al
2018

Febbraio 2015

HDUEO-Acqua XXXIII Biennale d’arte contemporanea di Alatri (Annalù, peter
campus, Giulio De Mitri, Massimo Latte, Donato Marrocco, Franco Marrocco, Arturo
Pagano, Marco
Pellizzola, Fabrizio
Plessi, Joan
Punyet
Miró, Nicola
Salvatore, Valentina Vannicola), Alatri 2021;
▪ Le Ore e il Tempo, Museo FRaC di Baronissi, Baronissi 2019;
▪ 32° Biennale d’Arte Contemporanea di Alatri (Giovanni Albanese, Iginio de Luca,
Emanuela Fiorelli, Licia Galizia, Carlo Pizzichini, Paolo Radi), Alatri 2015;
▪ “I Colori del Fuoco” - Joan Gardy Artigas, Frosinone 2012;
▪ “Animalia”, Casa dell’architettura, Roma 2011 e Giffoni Film Festival 2010;
▪ “Picasso”, La seduzione del Classico”, Como 2005;
▪ “Pablo Picasso I luoghi e i riti del mito”, Salerno 2004;
▪ “Joan Mirò alchimista del segno”, Como 2004;
▪ “Mediterraneo Mirò”, Salerno 2003;
▪ “Universo Miro’”, Catanzaro 2000/2001.
Accademia Belle Arti di Frosinone – MACA (Museo di Arte Contemporanea
dell'Accademia)
Digital consultant
Digital PR and communication per esposizioni d’arte, incontri con artisti, registi e attori per
favorire il confronto generazionale ed aumentare l’engagement degli studenti e del territorio.
R.O.M.E. Rome Open Museum Exhibition (medialize.it)
http://www.romeopenmuseum.org
Social Media Marketing
La mostra internazionale d'arte dei nuovi media (video mapping & interactive video art
installation): un sentiero urbano per promuovere e valorizzare spazi insoliti e meno noti della

Da Giugno
2012

Città, per rilanciarne la bellezza e la poesia, per metterli in mostra come opera d'arte pubblica.
Freelance

Digital communication consultant, attività di copywriting, redazione presentazioni aziendali,
comunicati stampa, redazionali per la stampa, etc
Settembre 2010 Zard Media Group (settore entertainment)
Communication Manager per Notre Dame de Paris - 10th Anniversary tour (di Riccardo
Giugno 2012
Cocciante e Luc Plamondon, produzione David Zard)

Aprile 2009
Dicembre 2009

Principali attività:
▪ ideazione, progettazione e sviluppo strategie di comunicazione e promozione;
▪ gestione campagne off line e on line;
▪ media planning;
▪ responsabile dell’attività redazionale e di copywriting: press kit, comunicati stampa,
redazionali per la stampa, presentazioni ufficiali, etc;
▪ web content editor per il sito dello spettacolo e social media (facebook, twitter), gestione
contest e promozioni online;
▪ coordinamento e supervisione delle attività degli uffici stampa locali e coordinamento
organizzazione conferenze stampa, attività di media relation, raccolta e archiviazione
rassegna stampa;
▪ relazioni con le aziende e gestione delle sponsorizzazioni/co-marketing;
▪ relazioni con i promoter locali e i circuiti di vendita per allineamento informazioni e
coordinamento della promozione e della comunicazione;
▪ organizzazione e gestione delle prime degli spettacoli: gestione liste invitati, seating e pr
▪ realizzazione progetti speciali.
GT Cooperation Consulting Srl
http://www.gtcooperation.com
HR Consultant
Attività di consulenza sulle tematiche HR e interventi di formazione manageriale

Principali progetti:
▪ Ansaldo Breda - People Review (1000 risorse, tra quadri e livelli impiegatizi).
Progettazione del modello e dei meccanismi di apprezzamento della performance, delle
opzioni di sviluppabilità e della relativa strumentazione di processo; assistenza al processo
di valutazione; analisi dei risultati ed elaborazione delle matrici di posizionamento;
▪ Telecom Italia Media – LA7 Percorso formativo sul “Project Management – PM Game
& Simulation” – attività di progettazione e codocenza;
▪ ALD - Strategic Review sul macroprocesso di business ALD
Coordinamento del progetto di assistenza al Team Manageriale ALD Italia nello sviluppo
della Strategic Review, di supporto all’elaborazione del Business Plan aziendale e
all’attivazione di azioni di miglioramento del livello di presidio dei mercati e di
valorizzazione del sistema d’offerta.
Novembre 2007 RSO SpA
Marzo 2009
HR Consultant
Attività di consulenza sulle tematiche HR e interventi di formazione manageriale
Principali progetti:
▪ Inpdap – Progetto di Gestione del Cambiamento dell’Istituto – RTI con Deloitte
Consulting e FC Consulting, 2008/2009;
Principali aree di intervento come consulente:
- processo di costruzione del Sistema di Cultura e valori: creazione della carta dei
valori e declinazione dei valori in capacità e comportamenti;
- processo di costruzione del Modello di gestione e sviluppo delle RU;
- processo di costruzione del Sistema professionale e delle competenze:
individuazione aree, famiglie professionali, ruoli e profili di competenze e relativi
livelli di seniority;
- mappatura delle competenze – Skill Inventory;

-

sistemi di valutazione (prestazioni e potenziale);
supporto al Capo Progetto nella pianificazione, monitoraggio e consuntivazione
delle attività, redazione dei SAL e gestione degli adempimenti amministrativi
relativi allo stesso, utilizzo del sistema informatico di program management
preposto per il governo del progetto.

▪

Toyota Motor Italia – Toyota Management Team Building
Intervento formativo in Outdoor: attività di progettazione e codocenza, debriefing delle
prove, elaborazione report finale per restituzione feedback, 2008;
▪ Toyota Motor Italia – Corso di comunicazione efficace e negoziazione per zone
manager, progettazione del corso e attività di codocenza, 2008;
▪ Biesse – Development Program Middle Management – Laboratori di sviluppo (D-Lab),
2007;
▪ Eni – Assessment Dirigenti – attività di back-office stesura profili, 2007.
Febbraio 2006 Business International Srl (Gruppo Fiera Milano)
Ottobre 2006
http://www.businessinternational.it
Sales Assistant e Communication Director assistant
Ricerca sponsor per diversi eventi di business tra cui:
▪ “XVII Tavola Rotonda con il Governo Italiano”, Roma, ottobre 2006;
▪ “Leadership Forum”, Roma, maggio 2006;
▪ “V HR Forum”, Milano, marzo 2006;
Scouting, contatto e gestione dello sponsor.
Novembre 2004 Università “La Sapienza”di Roma – Cattedra di Sociologia del Lavoro del prof. De Masi
Novembre 2005 Coordinamento gruppi di ricerca, rilevazione sociometrica e organizzazione di seminari e
workshop.
FORMAZIONE
Novembre
2006
Marzo 2008
Ottobre 2000
Luglio 2005
Lingue

Luiss Business School
MBA - Master in Business Administration (livello A)
Borsa di studio Ansa
Università “La Sapienza” di Roma
Laurea in Scienze della Comunicazione (Comunicazione Istituzionale e di Impresa)
Votazione: 108/110
Inglese: ottima conoscenza

ALTRE INFORMAZIONI
Ottima conoscenza degli ambienti operativi Windows e Macintosh (Mac OS X e Classic); ottima conoscenza del
pacchetto Office (Word, Power Point, Excel); buona conoscenza di QuarkXPress, Adobe Illustrator, Adobe
Photoshop. Uso professionale del web e dei social network (Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube,
Slideshare, , Google Plus, Flickr). Utilizzo delle principali piattaforme di content management come Wordpress.
Gennaio 2020: Esposizione seconda edizione di “Cattura la Luce dei Diritti Umani” Amnesty International, presso
Officine Fotografiche; Marzo 2019: Selezionata ad esporre come fotografa per l’evento “Femalecut” presso il
Macro di Roma; Ottobre 2013: vincitrice del Challenge Instagram “Forme di Futuro” in occasione dell’Internet
Festival di Pisa;
Maggio 2010: “Il valore economico delle attività culturali, necessità di nuove competenze manageriali – il caso
Joan Mirò a Como e L’auditorium Parco della Musica”, seminario all’interno del corso di marketing culturale,
presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone - Docente
Febbraio 2010 - Marzo 2010: corso di lingua inglese presso la Bloomsbury International School di Londra
Pubblicazioni: “Una rete su Torino: Label e Bellissimo”, ricerca sul rapporto tra connettività e creatività, cattedra
di sociologia del lavoro, in collaborazione con Il progetto Nokia connecting people, Facoltà di Scienze della
Comunicazione, 2004
Appassionata di arte, fotografia e festival musicali. Pratico yoga e nuoto.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

