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Italiana 

22 Ottobre 1989 

Dottoranda in Ingegneria dell'Impresa presso Università di Roma Tor Vergata 

Giugno 20� 6 - Ottobre 2018 

CNR - Istituto per le Applicazioni del Calcolo "M. Picone• (IAC) 

Ente di ricerca 

Assegnista di ricerca 

ntolare di assegno di ricerca professionalizzante per lo svolgimento di attività di ricerca e 
trasferimento tecnologico inerenti l'area scientifica "Scienze Matematiche" nell'ambito del 
progetto di ricerca "Sportello matematico per l'industria italiana", sulla seguente tematica: 
"Innovazione, trasferimento tecnologico e valorizzazione della ricerca nel campo delle Scienze 
Matematiche" sotto la responsabilità scientifica del Dr. Antonino Sgalambro. 
Ruolo di Traduttore Tecnologico, in grado di agevolare la comunicazione e promuovere 
collaborazioni tra imprese e centri di ricerca specializzati in Tecnologie Matematiche e di 
supportare l'inquadramento di specifici problemi aziendali, traducendoli nel linguaggio proprio 
della modellazione, simulazione ed ottimizzazione matematica. 
Supporto della gestione e del coordinamento delle attività del progetto Sportello Matematico per 
l'Industria Italiana. 

Maggio 2015- Maggio 2016 

CNR - Istituto per le Applicazioni del Calcolo "M. Picone• (IAC) 

Ente di ricerca 

lntem 

Tirocinio formativo e di orientamento extracurriculare presso lo Sportello Matematico per 
l'Industria Italiana. 

Novembre 2014 - Febbraio 2015 

Associazione Piano Terra 

Commercio Equo e Solidale 

Educatrice nell'ambito del progetto "Dalla Semina al Consumo" 

Lavoro autonomo occasionale per attività inf�ducativa nelle scuole medie inferiori e superiori 
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Novembre 2018 - in corso 

Studente di Dottorato in Ingegneria dell'Impresa 

Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa "Mario Lucertini", Università di Roma Tor Vergata 

Dicembre 2017 

Master Executive Il Livello "Open lnnovation & lntellectual Property" 

LUISS Business School & SAA School of Management, Università degli Studi di Torino 

Ottobre 2014 

Laurea magistrale in Matematica (105/110) 

"Sapienza"· Università di Roma, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

Dicembre 2011 

Laurea triennale in Matematica (110/110) 

"Sapienza" - Università di Roma, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

Giugno 2008 

Diploma di Maturità Classica (100 e Lode/100) 

Istituto Istruzione Superiore Artistica Classica e Professionale di Orvieto, Liceo Ginnasio "F.A . 
Gualterio" (Progetto "Brocca") 

Febbraio 2016 

Eccellenze in Digitale 

Google 

(https://eccellenzeindigitale. withgoogle.comn 

Aprile 2008 

Patente ECDL {European Computer Driving License) 

Conoscenze informatiche di base ed avanzate 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ai sensi dell'art. 13 del 
GDPR 67912016- Regolamento Generale sulla Protezione Dati - e dell'art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali 
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3o/or Jù,1 � 

Taormina, 11 Settembre 2018 

0OS2018- lntemational Conference on Optimization and Decision Science 

Mini-workshop "Operations Research towards Techno/ogy Transfer. from Data to Actionable 

Know/edge", sessione "Sportello Matematico: experiences, perspectives and success stories of 
Technology Transfer and Operational Research" 

"The role of technology translator. the joumey from the first contaci to the research contracr 

Roma, 7 Marzo 2018 

ASTRE · High School Roma Tre 
Corso: "Decidere, prevedere, comunicare: le nuove professioni dei matematici" del Prof. 
Roberto Natalini 

"La matematica bella si fa utile: il trasferimento tecnologico nelle Scienze Matematiche" 

Roma, 20 Febbraio 2018 

"Ricerca e Impresa: acceleratori di innovazione", sede Confindustria 
Giornata formativa del Progetto COMTECH organizzato da SFC per condividere policy, 
strategie, strumenti.e besi practice sul tema dell'Open lnnovation. 

Presentazione della piattaforma SPIN, strumento a supporto delle imprese net processo di 
pianificazione degli investimenti in R&S 

Vicenza, 7 Novembre 2017 

M4I4, Mathematics for lndustry 4.0 • lnternational CAE Conference 
Scopo dell'evento: Riunire manager e ricercatori sia dell'industria che dell'università per 
aumentare la consapevolezza sul ruolo della matematica rispetto ai temi dell'industria 4.0 e 
all'innovazione industriale in generale. Aumentare la visibilità di SIMAI e del suo ruolo per 
l'industria. 

Speaker alla tavola rotonda 

Roma, 19-21 Dicembre 2016 

"Models, Simulation, Optimization: Mathematical Technologies for Industriai lnnovation in 
Europe", Accademia dei Lincei 

Membro del team organizzatore dell'evento 

Roma, 29 Agosto- 2 Settembre 2016 

124th European Study Group with lndustry (ESGI), sede centrale CNR 

Evento di trasferimento tecnologico di tradizione internazionale che facilita la collaborazione tra 
imprese e ricercatori esperti in Tecnologie Matematiche per l'innovazione di prodotto e di 
processo. 

Autorizzo il cranamento dei dati personali contenuci nel mio CV ai sensi del/ 'on. 13 del 
GDPR 679/2016- Regolamtnto Generale sulla Protezione Dari - t dell'art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 - Codict in materia di protezione dei dari personali 
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Membro del team organizzatore dell'evento 

Perugia, 3 Dicembre 2015 

"Tecnologie matematiche per le energie sostenibili e l'efficienza energetica: Opportunità 

di Sviluppo per le Imprese del settore" 

Evento organizzato da Sportello Matematico per l'Industria Italiana presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell'Università di Perugia, patrocinato dall'Università di Perugia e realizzato in 
cooperazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Polo Umbria Energia, Confindustria e 
l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia. 

"Casi internazionali di successo delle Tecnologie Matematiche nel Settore Energetico" 

ITALIANO 

INGLESE (LNELLO 82) 

Buona padronanza di Microsoft Office e conoscenza sistemi operativi (Windows, Linux) 

Buona conoscenza di software Customer Relationship Management (SuiteCRM) 

Discreta conoscenza di linguaggi C++, Matlab, LateX, php 

Discreta conoscenza di sistemi di gestione di basi di dati (MySQL) 

Ottima conoscenza di sistema di gestione dei contenuti (CMS) come WordPress e LimeSurvey e 
strumenti di email marketing come phplist 

Esperienza nel design e nella realizzazione di siti web 

Capacità di analisi e problem solving 
Buone capacità di coordinamento e gestione di progetti e di organizzazione di eventi 

Ottima capacità di lavorare in gruppo maturata nel contesto dell'esperienza universitaria e. 
sportiva e delle precedenti attività lavorative. 
Buona capacità di stare al pubblico e di relazionarsi con persone diversamente abili, bambini e 
ragazzi maturata in attività di volontariato. 
Ottima propensione all'ascolto, alla collaborazione e alla partecipazione proattiva. 

Interessi personali 

Ho un grande interesse per tecnologia, fotografia e problematiche ambientali. 
Sono appassionata di sport, tennis in particolare e di tutto ciò che riguarda natura ed animali. 
Amo leggere libri e fumetti, guardare film e serie TV e viaggiare. 

B 

Autorizzo il trattamento dei dati personali cornenuti nel mio CV ai �nsi dell'art. 13 del 

GDPR 67912016- Regolamento Generale sulla Proiezione Dati - e dell'art. 13 del D.Lgs. 

19612003 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

Firma 




