


della casa dell’acqua in via primo Mazzolari 
.Gestione e realizzazione della piantumazione di centinaia di alberi e  introduzione della coltivazione 
di alberi da frutto nelle scuole di Milano, per favorire la consumazione di merende naturali a km 0 
.Ideatrice dell’ iniziativa “Abbattiamole Insieme” progetto per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche e del bando “6 natura” (il primo mercato natalizio comunale legato alla sostenibilità). 
Tutte queste iniziative, sono il risultato di studi in materia di ambiente, amministrazione 
pubblica, logistica, progettazione e di una forte capacità comunicativa e decisionale . 
 
2011 - Coordinatrice e Fundraiser face to face per l'associazione Greenpeace (eletta la migliore  
dialogatrice di Greenpeace Italia per obiettivi raggiunti) 
 
Corso e formazione: Tecniche di Vendita, Tecniche di dialogo 
 
Principali mansioni: supporto nella ricerca e nella selezione dei candidati, lavoro per obiettivi, 
coinvolgere e motivare nuove persone a sostenere l'associazione, supervisione e coordinamento del 
team. 
 
2011 - Eletta Co-Presidente Nazionale dei Giovani Verdi Italiani e membro generale dei Giovani 
Verdi Europei.  
 
2013 - Candidata Co-Portavoce nazionale della federazione dei Verdi insieme al Prof. Gian Paolo 
Cesaretti  
 
2015 - 2020 Social media manager · Responsabile comunicazione marketing. Produzione 
Grafiche (per enti pubblici e privati) 
 
2021 Eletta Consigliera del Municipio 6 per Europa Verde  
 
2021 Eletta Presidente del Consiglio del Municipio 6  

 
 

Istruzione e Formazione 
 
•  Anno 2004 - Diploma di maturità in grafica pubblicitaria e fotografia” 
LICEO ISA VILLA REALE DI MONZA, VIA BOCCACCIO 1, MONZA 
 
 

•  Anno 2014 - Master universitario in Management delle Smart City - POLITECNICO DI TORINO 
Principali tematiche/ competenza professionali acquisite: 
competenze progettuali, gestionali, amministrative per contribuire efficacemente allo sviluppo di città vivibili,  
intelligenti, sostenibili e inclusive attraverso la capacità di progettare, pianificare e gestire l’attuazione 
di politiche di innovazione tecnologica e sociale su scala urbana. 
 

• Anno 2006 -2008 -Università Scienze Politiche Via Conservatorio 7, 20122 Milano 
                
• Anno 2020  Corso certificato CFTA - Milano 
Esperto SEO, Social Media marketing, Wordpress, Google Analytics, Google Ads. 
 
Attività e associazioni: Corso della durata di 120 ore in modalità e-learning. Obiettivo del corso è 
ottenere gli strumenti per gestire la comunicazione WEB aziendale e l'utilizzo dei social network 
con un approccio funzionale strategico. Approfondimento della Scrittura SEO. 
 
 

 
 

Capacità e Competenze Sociali e Comunicative 
 
 

Possiedo Ottime capacità comunicative e relazionali . 



• Parlare in pubblico e ad un aula, svolgimento di meeting e convegni. 

• Presentatrice per alcuni video reportage e opinionista TV; della trasmissione televisiva “la 
Gabbia” sulla7,Telecolor, Tele Lombardia 

• Attività di Volontariato presso l'Associazione Veronica Sacchi AVS all'interno di ospedali e case 
di riposo. 

. Attività di Volontariato presso l'Associazione VAS Verdi, Ambiente e Società. 

 Partecipazioni a conferenze e convegni in qualità di relatrice. 

 

Lingue: 
 
•    Italiano e Francese: Madrelingua 
•    Inglese: Eccellente 
 

Capacità e Competenze Informatiche 
 
•    Word, Excel, PowerPoint, Internet e posta elettronica 
•    Sistemi operativi Windows e Mac programmi di grafica e montaggio 
•    Social network: facebook, twitter, instagram, youtube 
 

Corso sulla sicurezza 

•     ATTESTATO DI FREQUENZA  Formazione Generale  Lavoratori (D.Lgs 81/2008) 
Monte ore frequentato 4 su 4 ore di corso Periodo di formazione 12/12/2018 
    ATTESTATO DI FREQUENZA Formazione Specifica Lavoratori Rischio basso 
Monte ore frequentato 4 su 4 ore di corso Periodo di formazione 12/12/2018 
ENTE PROMOTORE 
Agenzia Metropolitana per la formazione, l'orientamento e il lavoro Via Soderini 24-Milano 

 
Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae ai sensi del                    
D.lgs. 196/03 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


