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Esperienza lavorativa
Ott. 2016 – in corso Greenrail S.r.l.- Milano, Italia
•
•

Head of EU Project & Grants Office
Responsabile dell’area Progetti Europei e Bandi di Greenrail Group S.r.l. e coordino
il Progetto Greenrail – Sme Instrument Phase 2 Horizon2020. Il mio ruolo nel
progetto, è quello di gestire tutti gli aspetti relativi all’implementazione dello stessp:
parte amministrativa, management, coordinamento dei subcontratti e relazioni con
l’EASME. Inoltre, ricerco i bandi migliori per la società e organizzo il lavoro per
applicare ai bandi quali POR Lombardia, POR Emilia Romagna, Fast Track to
Innovation, Shift2Rail. Ho gestito e gestisco anche l’area dei premi nazionali e
internazionali (EY start up, Grand Thornto, Premio Gaetano Marzotto, StartUp Italia,
World Alliance, EXPO Astana 2017 etc.)

Gen. 2016 – Ott. 2016 ESMO S.r.l.- Roma, Italia
•
•

Stage come European Project Development and Management Consultant
Ho lavorato con il Project Manager Senior seguendo le varie fasi necessarie per
l’application a call europee e italiane per diverse start up, aziende, enti pubblici
(H2020 – ENPI Med (Eni cbc MEd) -Creative Europe - POR Lazio – InvitaliaLazioInnova ). Ho anche collaborato nell’implementazione del progetto europeo
“SidigMed” in partenariato con enti della Giordania, Tunisia, Spagna (ENPI-BCMED).

Sett. 2015 – Feb. 2017 Università di Roma Tre, Economia – Roma, Italia
•
•

Assistente al Professore “Human Development Economics” e “Ethics and
Economics”
Il mio ruolo principale era quello di supportare il Professore Ordinario nella
preparazione e svolgimento delle lezioni. Inoltre seguivo i workshops e diversi
studenti nella preparazione delle loro tesi.

Giugno 2015 – Sett.2015 Dokita ONLUS Internship – Rome, Italy
•

Assistente al Project Management, Data and Research Analysis ho svolto diverse
attività di ricerca sulla modalità dei finanziamenti nella cooperazione italiana. Ho
anche contributo alla stesura del report sugli “Aiuti Pubblici italiani”.

Feb. 2015 – Feb. 2016 Paddy Power, Rome- Italy

•

Customer service, Data and Market Analysis

May 2014 – Sept. 2014 Integra Foundation- La Valletta, Malta
•
•

Internship nel drop-in centre
Supporto nela gestione del centro: offrivo assistenza ai ragazzi usciti dalla
Detention di Malta nella ricerca di lavoro e alloggio. Impartivo lezioni di italiano e
inglese e cultura europea. Ho prodotto insieme alle mie colleghe “Malta in a
nutshell”, un diario che mostrava la cultura di Malta e che utilizzavamo per far
conoscere il luogo in cui si trovavo ai richiedenti asilo.

Volunteer Save the children, Amnesty International, Amka Onlus, Dokita onlus.

Istruzione e formazione
“Intensive Programme of Global Food Governance” – Montepellier, Francia:
•

Programma Intensivo di due settimane promosso dalla collaborazione tra la
SUpagrò di Montpellier e l’Università di Roma Tre. Ho partecipato a corsi di
aggiornamento sulla Food Security conducendo analisi, ricerca e partecipando a
workshops con diversi colleghi francesi, sudamericani e italiani.

Nov. 2013 Laurea Magistrale “Environmental and Development Economics”
•

110 lode/110, Università di Roma Tre Facoltà Economia tesi finale: “La
malnutrizione infantile e le capabilities delle donne: il caso studio dell’Etiopia”

Erasmus Project Valencia – Spagna 7 mesi
•

Una delle migliori esperienze della mia vita, dove ho avuto la possibilità di vivere a
contatto con culture, persone e ambienti diversi. Ho avuto la possibilità di seguire
cinque corsi di Economia, superando tutti gli esami necessari.

Dic. 2010 Laurea Triennale in “Economia e cooperazione internazionale”
•

Università la Sapienza “Facoltà Economia” 103/110

Capacità informatiche e hobbies
Conoscenza e utilizzo quotidiano di Word, Excel, Power Point, Prezi, Conoscenza anche
di SPSS-STATISTICS.
Buono inglese e spagnolo.
Nel tempo libero mi dedico all’attività sportiva e ai viaggi.
Autorizzo all’uso dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. sulla Privacy (n°196/03).

