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CURRICULUM VITAE;
Nata a Fossano (Cn) il 15/09/1968

Dopo il diploma di maturità tecnica commerciale, conseguito all’Itc Vespucci di Livorno nel
1988, mi sono iscritta alla facoltà di scienze politiche dell’Università di Pisa
Nel frattempo ho iniziato a lavorare nello studio di un commercialista per occuparmi di
curatela fallimentare. Conclusa l’attività di praticantato, ho ripreso a lavorare nel campo
fiscale, svolgendo, dal 2000-al 2012 l’attività di assistenza negli uffici delle associazioni
Acli di Livorno e Pisa e Snals di Livorno.
Nel 1990 ho iniziato a collaborare con la redazione del quotidiano “La Nazione” e nel 1992
ho conseguito l’Iscrizione all’Albo dei Giornalisti pubblicisti.

Principali esperienze professionali:
• 1990-2008 e 2017-2018 | Giornalista pubblicista per il quotidiano La Nazione di Livorno e
altre testate nazionali, quali Il Giorno, Il Resto del Carlino e L’Adige
• 1991-2016 | Altre attività legate all”attività di giornalismo: collaborazione con l’ufficio
stampa della società sportiva del Livorno calcio, corrispondente per il comune di
Collesalvetti per le testate Trentagiorni Livorno e Ognisette, collaborazione con la
redazione di Radio Livorno Città Aperta
2000-2019 | Altre esperienze; attività:di ghostwriter,e cura di pagine Facebook
• 1997-2000 e 2012-2015 | Laboratori di giornalismo nelle scuole primarie degli
istituti comprensivi di Marina di Pisa e Collesalvetti. L’esperienza di Collesalvetti, in
particolare, si è conclusa con la visita di Montecitorio insieme a quattro classi quinte

• 2010-2015 | Collaborazione con l’associazione Eco-mondo di Livorno per la
realizzazione e la promozione di progetti finanziati dal Cesvot di Firenze, con la mansione
di coordinatore dei progetti e cura dell’ufficio stampa
• 2004-2007 | Collaborazione con il gruppo dei Verdi di Livorno per le attività di
comunicazione

Competenze | Buona conoscenza della lingua inglese e buone competenze informatiche e
dei social media
Interessi: Lettura, cinema, viaggi, ambiente, musica e giardinaggio,

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae
in base all’ art. 13 del d.lgs. n. 196/2003
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