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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/09/2015–alla data attuale

redattrice radiofonica, web speker, Inviata giornalista e social media specialist
Save The Children (Italia)
-Funzione di Peer educator, figura che si occupa di far da mediatore tra un gruppo di giovani e un
gruppo di adulti, facilitando la comunicazione e le decisioni.
-Giornalista Inviata, regolarmente partecipo ad eventi in tutta Italia e all’estero, il mio ruolo consiste nel
realizzare delle interviste ad esperti, figure istituzionali (quali ministri,sindaci,assessori ecc) e fare
report con foto, video, post sui social. Riporto qualche esperienza significativa:
-evento L’europa Inizia a Lampedusa
-Evento, I giovani al Parlamento Europeo
-evento Presentazione Atlante dell’adolescenza a rischio presso il Quirinale

01/09/2015–alla data attuale

Leader di SottoSopra, un movimento giovani,
(Italia)
-Ho fatto parte dell’assemblea costituente, dove abbiamo dato una solida struttura al movimento,
scrivendo la nostra Mission, stabilendo i ruoli e le figure al suo interno, il target d’età, le modalità di
accesso ad esso e la nostra posizione rispetto a temi importanti.
- Svolgo il ruolo di rappresentante del Movimento in tutta Italia e all’estero, partecipo e presento il
movimento ad eventi, organizzazioni internazionali, occasioni istituzionali e ai ragazzi.

12/09/2017–31/07/2018

Agente immobiliare
Tecnocasa, Napoli (Italia)
-il mio ruolo si divideva in:
1) lavoro porta a porta: Durante questa esperienza professionale ho avuto la possibilità di instaurare
relazioni pubbliche con tante persone del quartiere e non, ascoltandoli riuscivo a capire le esigenze e
proporre la giusta soluzione.
2)lavoro in ufficio: dove attraverso delle piattaforme specifiche e programmi professionali,
mi occupavo di caricare immagini, piantine, informazioni rispetto agli immobili proposti, e poi di
pubblicizzarli sui social e sui volantini

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/09/2012–08/06/2017

Diploma di scuola superiore 95/100
Liceo delle scienza umane P.Villari, Napoli (Italia)
Materie Generali
-Inglese,Letteratura italiana e latina,Chimica,Matematica,Fisica,educazione fisica,religione
Materie di Indirizzo
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-Sociologia,Pedagogia,Pedagogia e Filosofia
Progetti e Collaborazioni
-Nel corso dei 5 anni ho collaborato con associazioni,istituzioni,altri pari istituti
Tematiche focus
-Economia e commercio,Immigrazione,i giovani e gli adulti,la non discriminazione e la partecipazione
10/09/2017–alla data attuale

Studentessa in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Napoli (Italia)
-Presso: Federico II, dipartimento di Scienze Politiche
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

A2

A2

A2

A2

A2

francese

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

spagnolo

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

-Ottime capacità comunicative acquisite grazie al mio percorso di studi ed esperienze professionali,
ottima conoscenza della sociologia,dei rapporti sociali e delle tecniche sociologiche
-Ottime competenze comunicative e relazionali con bambini,pari e adulti, acquisite durante la mia
esperienza di redattrice radiofonica,web speaker e inviata giornalista.

Competenze organizzative e
gestionali

-Grande competenza leadership,da anni sono responsabile di un movimento giovani composto da più
di 2500 ragazzi di tutta italia.
-Ottime competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di team-leader,organizzo e
partecipo a riunioni,mi occupo della gestione di viaggi e spostamenti del movimento e la promozione
e progettazione di eventi.
-Ottime capacità di autogestione del lavoro acquisita durante la mia esperienza di redattrice
radiofonica,nell'organizzare i contenuti,preparare interviste e selezionare la squadra di lavoro

Competenze professionali

-Ottima capacità di risoluzione dei conflitti e problemi,singoli di gruppo di lavoro
-Ottima capacità di apprendimento veloce
-Massima serietà,disponibilità e puntualità
- Grandi competenze di public relation,saper spiegare per bene e in modo dettagliato il tutto
-Ottima capacità di auto gestione,adattamento a orari spostamenti sul luogo di lavoro

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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-Conseguimento patente europea (ECDL)
-Ottima padronanza di degli strumenti di ufficio
-Grande gestione dei programmi microsoft office ,word,Excel,power-point,e-mail, Drive, dropbox,
autocad
-Ottime capacità di gestione siti web,pagine social,abilità di promozione di esse
-Padronanza dei software di montaggio video,fotoritocco, acquisit come fotografa a buon livello
amatoriale
Altre competenze

-giornalista: scrittrice appassiona,ho realizzato articoli per vari blog,tra cui quello di save the children;
Ho intervistato tante persone,tra cui rappresentanti delle istituzioni,ministri,sindaci ecc..
-fotografa e videomaker
-social media specialist

Patente di guida
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