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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
settembre 2009 a
oggi

Insegnante di ruolo di sostegno, scuola primaria, Rapallo, MIUR.

aprile 2004 a oggi

Fondatrice e coordinatrice dei progetti educativi e della comunicazione di
Sopraesottoilmare, piccola realtà con sede a Rapallo il cui core business è basato
sulla divulgazione scientifica della zoologia ed ecologia marina, attraverso un
innovativo sistema di webconferencing che permette di trasmettere in diretta
un’immersione da qualsiasi sito d’immersione del globo a qualsiasi location
terrestre e/o marina dotata di connessione al web. Soparesottoilmare ha
partecipato a numerosi eventi pubblici, quali Il Festival della Scienza, il Festival
Andersen. In tale contesto ho ideato la manifestazione La Festa del Mare, premiata
nell’agosto 2017 come migliore manifestazione sul mare in Liguria nel 2017 a
Festivalmare (Sanremo).

marzo – giugno 2013
marzo - giugno 2014

Coordinamento e docenza in Corsi di abilità sociali per adulti Asperger, per conto
dell’Associazione Asperger Liguria. Stesura e ideazioni dei corsi in collaborazione
con psicologi specializzati nel trattamento dell’autismo.

settembre 2003 –
marzo 2005

Collaborazione con il centro subacqueo D&WS in qualità di istruttore e accoglienza
al front desk. Santa Margherita Ligure

settembre 2001 –
giugno 2003

Responsabile comunicazione interna e con i media presso Nextra Investment
Management Srl - Gruppo Banca Intesa, Milano. In tale mansione ho seguito la
fusione delle strutture gestionali di Comit e Intesa, occupandomi di creare un
nuovo brand, Nextra, ridefinire l’immagine dei prodotti di investimento per i piccoli
risparmiatori, creando un’immagine coordinata con quella del Gruppo Intesa. Ho
inoltre coordinato le relazioni con i media sia cartacei sia televisivi, nazionali e
internazionali.

settembre 1999 –
settembre 2001

Relationship Investment Manager presso Fin.Eco Investimenti - Banca Bipop,
Milano. Durante questo periodo lavorativo mi sono occupata della creazione del
ramo d’azienda Grandi Investitori Istituzionali, per cui ho dovuto costruire
un’immagine nuova e particolarmente curata, poiché destinata a un pubblico
istituzionale, quali altre banche o società assicurative. La mansione prevedeva
anche l’acquisizione di nuovi portafogli da gestire e il mantenimento delle relazioni
con gli investitori.
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Settembre 2006 –
Giugno 2009

Laurea in Scienze della Formazione primaria, con specializzazione sostegno per
scuola primaria. Università di Genova.

1989 - 1997

Laurea in Economia Aziendale - indirizzo Organizzazione del lavoro. Università
Commerciale L. Bocconi, Milano

1983 – 1988

Diploma di maturità linguistica
Liceo Linguistico London College, Desenzano del Garda, Brescia

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C2

C2

C2

C2

C2

Tedesco

B2

B2

B2

B2

B1

Francese

B2

B2

B2

B2

B1

Spagnolo

A1

A1

A1

A1

A1

Competenze
comunicative

Ottime competenze comunicative sia scritte sia orali e relazionali acquisite nelle
diverse professioni svolte, tutte accomunate dal fatto di dover costantemente
mantenere buone e costanti relazioni interpersonali.

Competenze
organizzative e
gestionali

Ottime competenze organizzative acquisite durante le professioni svolte sia
nell’ambito dell’organizzazione di eventi, sia in ambito finanziario e durante il
percorso accademico presso l’Università Bocconi.

Competenze
professionali

Particolare attenzione e sensibilità per l’immagine aziendale, anche brand building
e la comunicazione d’impresa sia interna sia esterna.
Ottime competenze nella stesura di testi scritti.
Capacità di gestione di team e coordinamento di progetti.
Ottime competenze di divulgazione scientifica, con spiccate capacità di orazione
pubblica, con particolare riferimento alla biologia marina.
Open Water Instructor SSI, Specialty Instructor Nitrox, Wreck Diving, Naturalist
Diving, Deep Diving, Navigation. Competenze di Tech Diving in qualità di diver.
Mermaiding Instructor e conoscenza del settore emergente (attrezzatura e corsi),
ancora agli albori in Italia.
Competenze relazionali anche con persone caratterizzate da bisogni speciali,
acquisite durante il ruolo di insegnante di sostegno e nella collaborazione con
psicologi e counselor. Specializzazione nell’ambito del trattamento di soggetti con
disabilità, in particolare persone con disturbi dello spettro autistico.
Competenze di traduzione dall’italiano all’inglese e viceversa di testi scientifici.
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Competenze
informatiche

Ottima padronanza dei sistemi Windows e Mac, degli strumenti Microsoft Office e
Open Office, Photoshop; video editing, gestione di pagine web e social media
management.

Interessi personali

Biologia marina, viaggi naturalistici, neuroscienze cognitive, cinema.

Patente

B – automunita

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03
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