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FORMAZIONE
Giugno 2005: conseguimento del Master di II livello in “Comunicazione pubblica e
politica” presso l’Università degli studi di Pisa. Esito: ottimo
Giugno 2004: conseguimento del titolo di laurea in Filosofia presso l’Università degli
studi Pisa. Votazione:110/110 e lode
2001/2002: conseguimento dei diplomi di web master di I e II livello presso la scuola 2F
di Firenze. Votazione: 100/100
2006: conseguimento del diploma magistrale presso l’Istituto magistrale “L.A. Paladini”
di Lucca. Votazione 50/60
ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 2015 ad oggi: socia e lavoratrice presso “Acquacheta” s.r.l. con sede a Lucca. Settore
ristorazione
Dal 2009 al 2015: socia e lavoratrice presso “Caffè Silvia” s.n.c. con sede a Viareggio.
Settore Bar
Dal 2008 al 2009: impiegata presso “Plexidea” s.n.c. con sede a Viareggio. Mansioni di
segreteria. Contratto a tempo determinato
Dal 2007 al 2008: impiegata presso “Atena” s.r.l. con sede a Brescia. Mansioni di addetta
alla formazione e gestione dei corsi Forma.Temp. Contratto a progetto
Da settembre 2005 a marzo 2007: contratti a progetto e collaborazioni occasionali nel
ruolo di tutor d’aula, settore formazione con:
-

I.A.L. istituto per l’addestramento al lavoro, per il corso di “Editor multimediale”
Master universitario in Giornalismo, organizzato dalle università di Pisa, Firenze e
Siena e dall’Ordine Toscano dei Giornalisti
Master in “consulenza filosofica”, organizzato dalle università di Pisa, Cagliari e
Federico II di Napoli
Corso sulla comunicazione organizzato dal C.I.C.O – Centro interdipartimentale
per gli studi sulla comunicazione – destinato ai dipendenti della Provincia di Pisa

Maggio 2006: docente presso il Comune di Livorno, nell’ambito di un corso sulla
comunicazione organizzato dal C.I.C.O. e destinato ai dipendenti dell’ente che lavorano
a contatto diretto con il pubblico. Contratto di collaborazione
Da giugno a settembre 2005: stage presso “Signum” – Centro di ricerche informatiche
per le discipline umanistiche – della Scuola Normale Superiore di Pisa

