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eSPerieNZe PrOFeSSiONali
1995 - 1999 dallO SPettaCOlO al turiSmO
Ho ricoperto i ruoli di scenografa, direttore artistico, 
direttore di scena e assistente alla regia, 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;
 -  responsabile food&beverage e servizi alberghieri; 
 - coordinamento staff, escursioni ed eventi.

2003-2005 reSideNZa all’eSterO
Ho vissuto a Sal (Capo Verde) lavorando come 
responsabile dell’unica agenzia di incoming italiana 
all’epoca attiva nell’arcipelago (Morgana l.t.d.).

2005-2010 COmPeteNZe iN COmuNiCaZiONe
Tra Napoli, Fuerteventura e Milano ho studiato e poi 
lavorato come illustratrice e grafica freelance.

2010 - 2015 FaeNZa e diNtOrNi
Mi sono trasferita a Faenza (RA) e ho lavorato in agenzia 
immobiliare (La Rondine).

2017-2020 Strutture di aCCOGlieNZa
Con nuove competenze sono tornata a dedicarmi al 
turismo con focus sulle strutture ricettive. Start-up di 
nuove gestioni, organizzazione dei servizi alberghieri e 
piccola ristorazione, location management, conversione 
da case private a strutture di accoglienza, promozione 
web, rapporti con le OTA e gli enti di promozione 
territoriale.

dal 2020 SPaZiO Natura
Come consulente facilito l’attivazione di progetti di 
accoglienza che favoriscano il turismo esperienziale 
trasformativo e la valorizzazione del territorio. 
Applico le etiche e i principi della permacultura come 
ispirazione e metodo di progettazione.
Come Facilitatrice e Trainer NatureTherapy® mi occupo 
di promuovere una relazione consapevole con la Natura 
come fonte di salute e benessere, e di diffondere 
l’attitudine alla cura e protezione dell’ambiente e della 
biodiversità.

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

Sono una scenografa dedicata al turismo. Mi prendo 
cura dello spazio più che delle cose, perchè è nello 
spazio che succedono le cose.

Nata a Milano il 12 giugno 1973 e cresciuta in Brianza, 
dal 1995 al 2010 ho lavorato viaggiando nel mondo. 
Oggi sono residente in Italia e mi occupo di accoglienza 
turistica non convenzionale, sostengo la realizzazione 
di spazi dedicati alla valorizzazione della relazione 
Umano-Natura attraverso consulenze in progettazione e 
comunicazione.

COmPeteNZe e OBBiettiVi PrOFeSSiONali
Applico le capacità organizzative e progettuali acquisite 
con l’esperienza in ambito viaggi ed eventi alla 
valorizzazione di strutture e servizi dedicati all’ospitalità.
Attività di consulenza:
 - consulenze per strutture di accoglienza; 
 - progettazione di servizi ed esperienze;
 - realizzazione di spazi per il turismo trasformativo.
L’obiettivo della progettazione è la massima 
valorizzazione delle risorse materiali e immateriali a 
disposizione.

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.
Competenza professionale con Adobe Creative Suite 
(Photoshop, Illustrator, InDesign).

PerCOrSO FOrmatiVO
Liceo Artistico Parificato B.Luini, Cantù (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) e Trainer (2022)
Corso di progettazione in Permacultura (2022) e Teacher 
Training, Cerveteri (2022)
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