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Consigl iere delegato del gruppo di comunicazione Hdrà SpA.
In questo ruolo ho seguito tutte le attività dell’agenzia e sono stata responsabile della
comunicazione esterna e interna dell’azienda.

Amministratore delegato del gruppo di comunicazione Hdrà SpA.
In questo ruolo ho coordinato le diverse Business Unit dell’azienda e tutta la prima linea del top
management. Ho conseguito gli obiettivi finanziari e di risultato che mi erano stati dati dal Consiglio
di amministrazione per il periodo in cui stata in quel ruolo.

Capo del la comunicazione di Rai Com.
In questo ruolo ho coordinato tutte le attività di comunicazione della società: ho gestito le relazioni
con gli stake holder e ho attivato tutte le operazioni necessarie al posizionamento del brand e al
raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Consulente del la FIGC, Federazione Ital iana Gioco Calc io.
In questo ruolo ho creato, gestito e sono stata responsabile del progetto KickOff: un evento
annuale, residenziale sul gioco del calcio: due giorni, quattrocento ospiti (manager, professori
universitari, imprenditori, scienziati, liberi professionisti, politici, artisti, giornalisti, scrittori, registi,
sportivi), due sessioni plenarie e undici gruppi di lavoro, conseguendo i risultati richiesti.

Consigl iere del Presidente del Consigl io dei ministr i .
In questo ruolo ho coordinato il tavolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l’attuazione di Agenda digitale, pianificando e implementando il programma di lavoro.

Strategic Advisor Coni
In questo ruolo, a diretto riporto del Presidente, sono stata responsabile del progetto Coni 100
anni, che ha previsto l’ideazione del programma delle celebrazioni, l’organizzazione di tutti gli
eventi e di tutte le iniziative a latere, la comunicazione e la promozione delle stesse.
Il programma:
- Cerimonia di apertura alla presenza del Presidente della Repubblica.
- Game Open: apertura al pubblico per 12 ore di tutti gli impianti del Foro italico.
- Incontro in Campidoglio tra il Sindaco della Città di Roma e gli ori olimpici dello sport italiano.
- Cena di gala per 800 ospiti, all’interno dello Stadio dei Marmi, a Roma.
- Lo spettacolo dello Sport: serata evento trasmessa in diretta in prima serata da Rai1.
- Iniziative speciali:

§ Realizzazione e pubblicazione del libro celebrativo Coni 100 anni.
§ Francobollo celebrativo emesso da Poste Italiane.
§ Moneta d’argento celebrativa coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
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§ Iconica -‐ Arte urbana al Foro Italico: un percorso urbano di 100 immagini.
§ Titina Maselli, Essere in movimento, presso la Casa delle Armi di Roma.
§ h12, sonorizzazione del Ponte della Musica Armando Trovajoli di Roma.

Fondatr ice e presidente del think tank veDrò.
In questo ruolo ho gestito tutte le fasi delle attività del think tank: dalla strategia di comunicazione,
al fundraising, allo sviluppo dei contenuti, coordinando un team di circa quaranta persone,
composto dalle eccellenze italiane provenienti dalla maggior parte dei settori della vita sociale,
economica e imprenditoriale del nostro paese.
veDrò era un network generazionale di 4500 eccellenze (scienziati, rappresentanti delle istituzioni
italiane e internazionali, esponenti del governo, manager, imprenditori, politici, liberi professionisti,
artisti, giornalisti, sportivi), nato per riflettere sulle declinazioni future dell’Italia. Prevedeva un
raduno annuale (quattro giorni, centinaia di relatori, sessioni plenarie, 25 gruppi di lavoro, iniziative
e progetti speciali) ed eventi durante l’anno (incontri, approfondimenti, tavoli di lavoro, convegni,
presentazioni, prime cinematografiche, mostre…).

Capo del la Segreteria del Sottosegretario al la Presidenza del Consigl io dei Ministr i .
In questo ruolo sono stata responsabile di tutte le mansioni tipiche di un capo segreteria e del
coordinamento delle attività di tavoli di approfondimento istituiti presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri.

R icercatr ice presso l’Uff ic io studi del l ’Arel , Agenzie di r icerche e legis lazione.
In questo ruolo ho svolto attività di ricerca, ho supportato l’ufficio comunicazione e ho coordinato
gli eventi e dei tavoli di approfondimento del centro studi.

Responsabi le Affar i ist ituzional i , Comunicazione ed Eventi del la Società Two-‐net,
Milano.
In questo ruolo ho promosso gli incontri istituzionali, gestito la comunicazione e gli eventi della
società, a diretto riporto del Ceo. Ho promosso inoltre la diffusione della start up, fondata dal
Fondo di Venture Capital Kiwi di Elserino Piol, verso tutti gli stake holder e i mercati di business.

Responsabi le degl i affar i internazional i e del la comunicazione del Ministero
del l ’ Industr ia e del Commercio con l’estero.
In questo ruolo, a diretto riporto del Ministro, sono stata responsabile degli affari internazionali e
ho gestito la strategia di comunicazione interna ed esterna.

Segretaria part icolare del Ministro per le Pol it iche comunitarie .
In questo ruolo, a diretto riporto del ministro, ho gestito tutti i dossier riguardanti le attività del
Ministero, supportando il ministro anche negli incontri internazionali e nei tavoli di lavoro dedicati.

Coordinatr ice del la redazione del la r iv ista ital iana di geopolit ica Limes.
In questo ruolo ho coordinato la redazione della rivista, sono stata responsabile dell’organizzazione
degli eventi, delle presentazioni della rivista e di Limes Europe, ciclo di incontri bilaterali tra i
governi europei.

Consulente per i l Ministero degl i Affar i Esteri .
In questo ruolo ho coordinato, presso il Ministero, la segreteria del Comitato Nazionale per la
celebrazione del 50° anniversario delle Nazioni Unite.

Consulente in att iv ità di r icerca.
In questi anni ho collaborato con i seguenti istituti: IAI (Istituto Affari Internazionali), Cespi (Centro
Studi di politica internazionale), Ipalmo (Istituto per l’America latina e il Medio oriente),
quest’ultimo anche in qualità di vicedirettore e responsabile della comunicazione e
dell’organizzazione degli eventi.
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LINGUE PARLATE:
Madrelingua:
Altra lingua:

Curatrice del libro dell’Ambasciatore Luigi Vittorio Ferraris, “La politica estera italiana dal
dopoguerra ad oggi” edito da Laterza.

Cultrice della materia presso la cattedra di Relazioni Internazionali dell’Università LUISS Guido Carli
di Roma, Professore Ambasciatore Luigi Vittorio Ferraris.

Laurea in Scienze politiche presso l’università LUISS Guido Carli di Roma (Voto 110/110 e lode).
Indirizzo “Relazioni Internazionali”; tesi su “L’evoluzione del concetto di frontiera nelle relazioni
internazionali moderne”. Relatore il Professore Ambasciatore Luigi Vittorio Ferraris.

Italiano
Inglese




