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eSPerieNZe PrOFeSSiONali
1995 - 1997 CiNeMa e teatrO
Ho ricoperto i ruoli di scenografa, direttore artistico, 
direttore di scena e assistente alla regia.
1997-1999 FOrMaZiONe e tUriSMO
Sono diventata project manager di laboratori teatrali, 
campi estivi e stages di formazione professionale per 
animatori turistici.
1996 - 2010 tUriSMO ed eVeNti
Ho viaggiato come tour leader per le maggiori Incentive 
House di Milano (Catiturama, Hotelplan Incentive, Staff Italia, 
Promoviaggi, Francorosso Incentive, Gala Events, Jacala) 
ricoprendo i ruoli di:
 -    coordinamento trasporti e trasferimenti               

(aerei, pullman, traghetti, taxi, auto private);
 -  responsabile food&beverage e servizi alberghieri; 
 - coordinamento staff, escursioni ed eventi.
2003-2005 reSideNZa all’eSterO
Ho vissuto a Sal (Capo Verde) lavorando per l’unica agenzia 
di incoming italiana (Morgana l.t.d.) all’epoca attiva 
nell’arcipelago.
2005-2010 aNNi irreqUieti
Napoli-Belluno-Fuerteventura (I.le Canarie)-Milano 
lavorando come illustratrice e grafica freelance.
2010 - 2015 FaeNZa e diNtOrNi
Ho lavorato per l’Agenzia Immobiliare Rondine, in Faenza.
2017-2018 B&B lOCaNda CaMera CON ViSta
in Faenza (www.locandacameraconvista.com). Start-up 
nuova gestione e responsabile servizi alberghieri.
2019 aGritUriSMO CONtea di Val d’aMONe
(www.contea-agriturismo.it ) Brisighella (RA)
Start-up nuova gestione. Responsabile B&B, prenotazioni, 
gestione ospiti e relazioni con enti di promozione turistica 
(IF-Imola Faenza e Unione della Romagna Faentina).
2019 aGritUriSMO i MeriSi in Forlì (FC)
(www.imerisi.com)
Consulenza per l’avviamento dell’attività di location per 
riunioni aziendali e promozione.
2020 alPe del lUPO in Blessagno (CO)
(www.alpedellupo.it)
Consulenza per la trasformazione da B&B a location per 
eventi attività olistiche.
2020 Villa BeNiNi in Modigliana (FC)
(www.villabenini.it)
Consulenza per la trasformazione da casa privata a 
location per eventi.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 
ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Nata a Milano il 12 giugno 1973 e cresciuta in Brianza. 
Dal settembre 1995 ho viaggiato e vissuto all’estero 
lavorando in ambito turistico con ruoli differenti.
Rientrata a Milano nel 2008 mi sono dedicata a lavori di 
grafica e comunicazione.
Trasferita e stabilita a Faenza dal 2010 ho imparato a 
conoscere e ad amare il territorio in cui vivo.
Oggi collaboro con strutture di accoglienza turistica.

COMPeteNZe e OBBiettiVi PrOFeSSiONali
Applico le capacità organizzative derivanti dall’esperienza 
progettuale e operativa in ambito turistico alla 
valorizzazione di strutture e servizi dedicati all’ospitalità.
Ambiti di applicazione:
 - servizi dedicati all’accoglienza; 
 - strutture legate al territorio;
 - ricettività in ambiente naturale;
 - progettazione e realizzazione di eventi.
Obbiettivi:
 - realizzare eventi di turismo esperienziale;
 - amplificare il valore del contesto naturale;
 - fornire un servizio eccellente.

COMPeteNZe liNGUiStiCHe
Inglese e spagnolo fluenti parlato e scritto.
Francese e portoghese colloquiale.

COMPeteNZe iNFOrMatiCHe
Sistemi operativi PC e Mac.
Operatività con pacchetto Microsoft Office
(Word, Exel, Power Point).
Competenza professionale con Adobe Creative Suite 
(Photoshop, Illustrator, InDesign).

PerCOrSO FOrMatiVO
Liceo Artistico Parificato B.Luini, Cantù (CO) (1987-91).
Corso di Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di 
Brera, Milano (1991-95).
Corsi di computer grafica presso Scuola Italiana di Comix, 
Napoli (2005-2006).
Master di Illustrazione per l’Editoria presso MiMaster, 
Milano (2009-2010).
Corso di Web Marketing presso Scuola di Informatica 
InSegno, Bologna (2019)
Corso per Facilitatore Nature Therapy© 
Piacenza (2020)
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