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 FORMAZIONE  

 
 
Università Niccolò Cusano        
Laurea Magistrale - Scienze Economiche         09/2016-07/2018 
        
Università degli Studi di Roma Tre  
Master of Science – Development Economics                 09/2014 -11/2015 
 
Università degli Studi di Roma La Sapienza  
Laurea triennale - Scienze Politiche               09/2011- 07/2014 
 
Marymount International School Rome, Italy 
International Baccalaureate               09/2005 - 07/2007 

 
ALTRE QUALIFICHE 

   
 
 
Dottore Commercialista, Università Luiss Guido Carli, Roma, Italia    
Abilitata alla professione di Dottore Commercialista           07/2020 
 
Scuola professionale di contabilità Aldo Sanchini presso Università La Sapienza    
Certificato di Frequenza con merito      01/2019-09/2019 
  
  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  
  
 
Studio Scibetta  (Roma,  Italia)            da 07/2020 
Dottore Commercialista  

  
• Assistenza professionale in materia contabile, fiscale, tributaria 
• Consulenza societaria  
• Gestione di un pacchetto clienti  
• Assistenza come praticante nella Revisione Legale dei conti  

 
 
Fincantieri Deco S.P.A. (già  Decomar Spa) (Roma, Italia)     da 04/2018 
Corporate Affairs manager      
 
• Reporting su possibili programmi di investimento e analisi di mercato  
• Creazione e presentazione di business plan  
• Moduli contabili e finanziari  
• Contattare le possibili parti interessate per future gare d'appalto  
• Revisione contabile e consulenza finanziaria 
• Gestione degli affari aziendali nel campo del dragaggio e del miglioramento ecologico con particolare 

attenzione all'economia circolare  
• Preparazione dei contenuti per sito web, brochure, presentazioni e conferenze  



• Relazioni stampa per eventi di green economy: Ecomondo, Connext e incontri internazionali (China 
Environment Expo, Dubai Expo) 

• Coordinamento eventi e tavole rotonde di Economia Circolare e predisposizione dei relativi documenti 
• Preparazione di press kit e case history da consegnare a contatti, media e partner esterni  
• Preparazione e diffusione di comunicati stampa attraverso i canali mediatici  
• Coordinamento tavole rotonde con Confindustria e altre associazioni imprenditoriali per nuove proposte 

legislative in materia  
• Gestione dei rapporti con stakeholder Istituzionali e Privati per progetti nazionali e internazionali con focus 

verso Cina, Inghilterra, India e mercato internazionale  
• Project Manager per Sme Instrument: vincitore del certificato di eccellenza della Commissione Ue 
• Coordinamento delle relazioni con i media: giornali, interviste, canali televisivi  
• Produzione di contenuti multimediali per più parti interessate, tra cui il Parlamento europeo   
• Portavoce aziendale per convegni nazionali e internazionali  

  
Eurispes- Istituto di Ricerca Politica, Economica e Sociale  (Roma,  Italia)        06/2017-03/2018 
Coordinatore Relazioni Istituzionali  

  
• Produzione di documenti e pubblicazioni per clienti istituzionali con focus su tematiche ambientali  
• Aggiornamento sito web e social network con contenuti e hashtag filtrati  
• Monitoraggio dei progressi dei post sui social network attraverso campagne sponsorizzate  
• Creazione di una nuova piattaforma di Relazioni Istituzionali con nuovo database di contatti e 

implementazione della rete   
• Promozione, raccolta, analisi e consolidamento degli input di più stakeholder o attori istituzionali;  
• Comunicare con le istituzioni e le parti interessate nel contesto di riunioni, comunicazione scritta o 

interazione con i social media 
 

  
EQUA Srl  (Roma,  Italia)              02/2016-04/2017  
Assistente Relazioni Esterne 

  
• Gestire le esigenze del servizio clienti per i clienti istituzionali, compresi i ministeri e altri enti governativi  
• Monitoraggio dei comunicati stampa e riepilogo dei contenuti per gli amministratori 
• Filtraggio e traduzione dei contenuti per siti Web e siti Web di eventi specifici  
• Eventi pubblicitari sui social media 
• Attuare strategie e sviluppare politiche in un ambiente multi-istituzionale e multi-stakeholder;  
• Promozione, raccolta, analisi e consolidamento degli input di più stakeholder o attori istituzionali;  
• Comunicare con le istituzioni e le parti interessate nel contesto di riunioni, comunicazione scritta o 

interazione con i social media 
• Produzione di contenuti multimediali  

  
  
Nazioni Unite - Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (Roma, Italia)        07/2015-12/2015 
Consulente di Comunicazione 

  
• Monitoraggio e comunicazione dei dati sui paesi donatori 
•  Produzione e diffusione di contenuti su social media, siti web, piattaforme stakeholder 
• Elaborazione di report dettagliati con dati statistici per i donatori, in particolare rapporti di chiusura  
• Creazione di un database di best practice e linee guida del quadro strategico  
• Creazione di un toolkit per l'espansione dell'appartenenza e l'archiviazione dei dati  

  
S.A.T.E. SRL (Roma, Italia)               01/2013-02 2015 
Responsabile Sviluppo Commerciale 

  
• Creazione di uno spazio di co-working/incubatore di startup  
• Gestione dei rapporti con imprenditori, istituzioni, aziende e professionisti  
• Sviluppo di un database per l'archiviazione dei dati, la responsabilità e il monitoraggio delle attività 

finanziarie  



• Organizzazione di campagne di marketing ed eventi  
• Stipula di contratti per ogni startup  

  
 
PUBBLICAZIONI  

  
  

Politiche Economiche e Finanziarie Italiane, Rapporto Italia 2018, Eurispes, Minerva 
  

Mare Nostrum, L'economia circolare del mare, Rapporto Italia 2018, Eurispes, Minerva 
  
COMPETENZE LINGUISTICHE E INTERESSI 

  
  

Lingue: Inglese (come Madrelingua), Italiano (Madrelingua), Francese (Fluente) e Spagnolo 
(Conversazionale)  
  
Competenze e certificazioni IT: MS Office, SPSS, STATA, PeopleSoft HR e moduli finanziari  
  
Giornalismo: collaborazione con quotidiani nazionali La Notizia: 1 anno di esperienza come collaboratore costante con 
oltre 100 articoli pubblicati 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679). 


