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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

03/2018 in corso

25/08/2017-31/08/2018

Collaboratore parlamentare della Sen. Lonardo Alessandrina presso il Senato
della Repubblica
Addetto stampa
XXXVIII edizione del Festival Benevento Città Spettacolo e rassegna “A Sud di Nessun Nord”

Attività di Ufficio Stampa, elaborazione e diffusione comunicati stampa, rassegna
stampa
05/2017-04/2018

Addetto stampa
Premio Strega – presentazione dei 12 finalisti a Benevento

Attività di Ufficio Stampa, elaborazione e diffusione comunicati stampa, rassegna
stampa

12/2017-01/2018

Addetto stampa InCanto di Natale manifestazione organizzata dal Comune di
Benevento e dall’ EPT
Attività di Ufficio Stampa, elaborazione e diffusione comunicati stampa, rassegna stampa

Addetto Stampa Campania in The Sky XXXI edizione
09/2017-10/2017

01/01/2017-31/03/2018

Raduno Internazionale delle Mongolfiere di Fragneto Monforte
Attività di Ufficio Stampa, elaborazione e diffusione comunicati stampa, rassegna stampa

Comune di Benevento - Portavoce del sindaco
Addetto ufficio di staff del Sindaco con il compito di illustrare, anche attraverso i contatti con gli organi
di informazione, l’attività politico-istituzionale dell’organo di vertice dell’Amministrazione e le iniziative
che attuano il programma di governo

11/2015–12/2015

Addetto stampa

Camminiamo Insieme – spettacolo di beneficenza – Comitato “Insieme per il Sannio”, Benevento
(Italia)
Attività di Ufficio Stampa, elaborazione e diffusione comunicati stampa, rassegna stampa
05/2015–06/2015

Guida
Louis Vuitton "Exhibition Series 2", Roma (Italia)
Visite guidate a turisti, clienti e gruppi di studenti di moda

02/2015–03/2015

Addetto stampa
Diva il Musical - spettacolo di Renato Giordano - Edera Production, Milano (Italia)
Attività di Ufficio Stampa, elaborazione e diffusione comunicati stampa, rassegna stampa

03/2016–07/2016

Contributor
WeBelieveInStyle – Blog di Stefano Guerrini - www.stefanoguerrini.vision, Milano (Italia)
Attività giornalistica, redazione articoli e interviste, inviato sfilate ed eventi

01/2014–07/2016

Contributor
AltaRoma il Blog - Moda Roma News - www.altaromablog.it, Roma (Italia)
Attività giornalistica, redazione articoli e interviste, inviato sfilate ed eventi AltaRoma

10/2013–02/2015

Contributor
Poison Drops - Blog di moda, lifestyle e cultura - www.poisondrops.com, Roma (Italia)
Attività giornalistica, redazione e pubblicazione articoli e interviste, scrittura SEO, inviato sfilate ed
eventi AltaRoma

09/2013–07/2016

Contributor - fashion news department
DModa - magazine di moda, style e tendenze - www.dmoda.it, Roma (Italia)
Attività giornalistica, redazione e pubblicazione articoli e interviste, scrittura SEO, inviato sfilate ed
eventi AltaRoma e Milano Moda Donna

09/2012–06/2015

Collaboratore
Il Sannio Quotidiano - il primo quotidiano di Benevento, Benevento (Italia)
Attività giornalistica - sezione cultura e spettacoli - redazione articoli, partecipazione a convegni,
conferenze stampa, presentazioni libri, spettacoli, concerti, mostre. Interviste ad artisti, cantanti, attori,
scrittori, personalità dello spettacolo

07/2013–07/2013

Assistente stylist
Studio DModa - fashion event and communication agency, Roma (Italia)
Elaborazione concept e making off dell'editoriale "Run Billy Run" pubblicato su DREW Magazine #2

07/2013–07/2013

Sales assistant
PreLovedOnTour - progetto charity di Private Griffe e Oxfam Italia in collaborazione con Marie Claire
Italia, Roma (Italia)
Accoglienza clienti e supporto attività di vendita presso il flagship store Re(f)use del brand Carmina
Campus di Ilaria Venturini Fendi in occasione di AltaRoma. Reperimento contatti tramite Excel

07/2013–07/2013

Hostess di sala
Jack in the Pulpit - progetto artistico - Studio DModa, Roma (Italia)
Accoglienza, accredito ospiti e assistenza in sala presso il Museo de' Fiorentini in occasione della
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mostra che ha ospitato i gioielli di Giuliana Mancinelli Bonafaccia, gli scatti del fotografo Marco
D'Amico e la performance audio-visiva del duo di artisti Quiet Ensemble nel calendario di AltaRoma
09/2012–09/2012

Hostess di sala
Benevento Città Spettacolo - XXXIII edizione, Benevento (Italia)
Accoglienza ospiti, immagine, informazione e assistenza al pubblico in sala durante gli spettacoli della
manifestazione (spettacoli teatrali in scena in "prima nazionale", mostre, congressi, concerti ecc...)

09/2008–05/2012

Istruttore di ginnastica artistica
Palestra Sannio Club 89, Benevento (Italia)
Avviamento all'attività della ginnastica artistica femminile, allenamento e preparazione a gare e saggi
di gruppi di bambine e ragazze di età compresa tra i 3 e i 17 anni. Lavoro di segreteria e contabilità
all'interno della palestra.

12/2010–04/2011

Stage
Il Quaderno - quotidiano online di Benevento e periodico cartaceo, Benevento (Italia)
Attività giornalistica, redazione articoli e interviste ad associazioni, politici, artisti e professionisti,
partecipazione a conferenze stampa, mostre, eventi e presentazioni di libri

10/2010–10/2010

Stage
Corriere del Sannio - quotidiano online, Benevento (Italia)
Attività giornalistica, pubblicazione comunicati stampa, scrittura SEO, redazione articoli di cronaca e
sport

03/2010–03/2010

Tirocinio
Biblioteca di Ricerca di Area Umanistica (BRAU) - Università degli Studi di Napoli "Federico II", Napoli
(Italia)
Catalogazione libri, assistenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
03/03/2018-05/04/2018

Attestato di partecipazione al Corso intensivo per collaboratori
parlamentari (16 ore)
LabParlamento Academy, Roma (Italia)
Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche su Diritto e prassi parlamentare,
procedimento legislativo nelle Commissioi Parlamentari, Atti di Sindacato Ispettivo,
attività normativa del Governo, Drafting Legislativo e le Banche Dati Parlamentari.

23/10/2014
02/2013–09/2013

Iscrizione all'Albo dei Giornalisti Pubblicisti della Campania (Tessera
158008, Ordine di Napoli)
Corso di Alta Formazione in Comunicazione di Moda
Accademia Costume e Moda, Roma (Italia)
Giornalismo di moda (carta stampata), Giornalismo di moda TV, Press Release, Scrittura creativa,
Blogging, Marketing e Strategie di Comunicazione Integrata, Eventi moda, Storia della moda,
Linguaggio TV, Sociologia della moda, Tipologia dei materiali, Fashion styling, Fashion language,
Evoluzione dell'immagine e del look della moda, Editoria online di moda, Fotografia e video di moda

10/2007–02/2012

Laurea Triennale in Lettere Moderne (Votazione 100/110)
Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Facoltà di Lettere e Filosofia, Napoli (Italia)
Tesi in Storia dell'Arte Contemporanea: "Storia, Arte e Design del Gioiello fra '800 e '900"

09/2002–07/2007

Diploma di Maturità Classica (Votazione 80/100)
Liceo Classico "Pietro Giannone", Benevento (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

B2

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

In possesso della certificazione B2 – Ente Certificatore Pearson
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

Competenze organizzative e
gestionali

Competenza digitale

Patente di guida

Ottime competenze comunicative e relazionali, disponibilità all'ascolto e al confronto, comprensione
delle problematiche
Ottime capacità organizzative, flessibilità, teamworking, multitasking, attitudine a lavorare per obiettivi,
capacità di problem solving, pianificazione ed organizzazione dei tempi e delle modalità di lavoro

Ottima competenza nell’uso e nella gestione di sistemi operativi Apple MacOs X e Windows e degli
applicativi Windows Office (Word, Excel, Power Point) e Apple Office (Pages, Numbers, Keynote)

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni

Autorizzazione al trattamento dei
dati personali

Giudice Regionale di 1° grado di "Ginnastica per tutti" dal 2007, Giudice Regionale di 1° grado della
sezione femminile di Ginnastica Artistica, Istruttrice di 2° livello di Ginnastica Artistica - Sezione
Femminile della Federazione Ginnastica d'Italia ed Educatore sportivo del CONI dal 2008
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Digs 196 del 30 giugno 2003 e
l'archiviazione in banca dati.

