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FORMAZIONE
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ALTRE ESPERIENZE

COMPETENZE

Coordinazione progetti
Animazione reti
Organizzazione eventi
Promozione della salute
Insegnamento italiano e francese per stranieri
Comunicazione interculturale

Lingua madre: Italiano
Ottima conoscenza : Francese, Inglese, Spagnolo
Discreta conoscenza : Catalano, Sloveno

Formazione socio-professionale
Gestione progetti
Gestione conflitti
Risorse umane
Internet et social media

Relazioni con partner istituzionali e associativi
Comunicazione interna e esterna di una struttura
Pedagogia attiva – Peer education
Studi scienze antropologiche e sociologiche
Cooperazione allo sviluppo

Diplomazia
Perseveranza
Entusiasmo

Attitudine positiva e federatrice positive
Curiosità
Facilita ad adattarsi con diversi tipi di pubblico e situazioni

QUALITA

Formazione ed Esperienze

Luglio 2017 ad oggi – Consolidamento competenze
Medici Senza Frontiere – 6 mesi a Sinuni ( Iraq) nel 2021, 4 mesi a Port au Prince (Haiti tra 2021 e 2022
•
Manager Activity del dipartimento di Promozione della Salute
•
Etnografa e antropologa
Studio Kappa APS – Sviluppo e Crescita Personale, Sociale, Culturale e di Comunità – Asti ( Italia)
•
Formatrice e facilitatrice per “Potenziamento di processi inclusivi, partecipativi e di
engagement” - Libera professionalista
Zoè in città – Festival di Creazione e promozione artistico sociale culturale – Cuneo (Italia)
•
Fondatrice e Reponsabile relazioni istituzionali e partnenariali (estati 2020 e 2021)
L’isolato – Film documentario sui cambiamenti socio urbanistici di Cuneo
•
Mediatrice (da Settembre 2020)
La Guida – Settimanale della Provincia di Cuneo – Cuneo(Italia)
•
Giornalista, specializzata in articoli sulla cittadinanza attiva, partecipazione, inclusione,
accoglienza e sviluppo di comunità (da marzo 2019)
MiCò – Associazione di Promozione Sociale, della cultura dell’accoglienza e dell’inclusione e in
contrasto alle discriminazioni – Cuneo (Italia)
•
Antropologa, animatrice di comunità (marzo 2018 – marzo 2021)
•
Formatrice di incontri e tutor di percorsi sulla cittadinanza attiva, comunicazione interculturale,
migrazioni, sviluppo di comunità
•
Co-produzione web-documentario “Suitcase Stories” (2019)
Fekat Circus – Progetto di Circo Sociale – Addis Abeba ( Etiopia)
•
Rappresentante del Fekat & Tour Manager in Europa( da Aprile 2018)
•
Membro dell’organizzazione della seconda edizione dell’”African Circus Art Festival”
(Dicembre 2017 – Marzo 2018)
Missioni : ricerca fondi, relazione con i partner, Rappresentante in Europa, Coordinazione volontari etiopi
ed europei, accoglienza delegazione CircoStrada
I am you – ONG- Ritsona Refugee camp (Grecia),
•
Volontariato (Settembre – Novembre 2018)
Missioni: laboratori di sensibilizzazione alla cultura occidentale, corsi di inglese, gestione dell’asilo del
campo
Diploma di Cooperazione Internazionale –
VIS (Volontariato Internazionale per lo
Sviluppo (Marzo – Giugno 2018, on-line)
Convegno Internazionale Altra Risorsa:
Teorie, pratiche ed esperienze di un circo
che crea relazioni - Altro Circo
(21-22 Aprile 2018, Volvera, Italia)
General Meeting, Circostrada
( 2-6 Maggio 2018 , Rotterdam- Olanda)

Consigliera eletta del Comitato di Quartiere Cuneo
Centro
Volontariato presso il CAS ( Centro Accoglienza
Straordinario) di Beinette (CN) - Insegnante d’italiano e
attività d’integrazione sociale e culturale
Volontaria per l’Associazione Micò – struttura di terza
accoglienza operante del Cuneese, che promuove e
sostiene percorsi di autonomia abitativa e professionale
per coloro che escono dai CAS o SPRAR. Referente
promozione sociale – organizzazione di incontri pubblici
per informare e sensibilizzare sul tema della migrazione.

Novembre 2013 a 2017 – Il risultato di un percorso di apprendimento
Association Latitudes – Educazione alla Cittadinanza Attiva e Solidale - Avignone, (Francia)
•
Direttrice et Coordinatrice (Gennaio 2016 – Luglio 2017)
•
Animatrice e formatrice socio-culturale su: lotta contro la discriminazione - commercio equo
e responsabile - cambiamento climatico - solidarietà internazionale - diseguaglianze sociali
e economiche - politica internazionale - valori della repubblica francese - comunicazione
interculturale
•
Servizio Civile (Novembre 2013- Maggio 2014)
Missioni : relazioni con i partner, costruzione progetti pedagogici adatti al pubblico (studenti scuola
media, superiore, università, professori, volontari in servizio civile, minori incarcerati, migranti e persone
richiedenti asilo politico), redazione del progetto associativo della struttura, responsabile della gestione
finanziaria e dello sviluppo delle sue attività, tutor di quattro volontari in Servizio Civile alla volta e stagisti
universitari.
DEJEPS- Coordinazione di progetti, Territori e 2015 – 2017 Volontaria in corsi di “Lingua e scambio
Reti – Cemea Marseille
culturale” destinati a persone richiedenti asilo, Avignone
(Maggio 2015 – Giugno 2017)
(Francia)
Formazione alle pedagogie attive e
partecipative
d’educazione
alla
cittadinanza attiva e solidale - Réseau SENS,
Starting- Block, RITIMO, CCFD – Parigi e
Rennes ( Francia)

2015 - 2017, Membro del Consiglio d’Amministrazione e
volontaria, Artisans du monde (Associazione di
Commercio Equo) , Avignone (Francia)
2015- 2016 Membro del collettivo
« Tri Porteur »
(Associazione di progettazione socio culturale) ,
Avignone (Francia)

2007 - 2013 - La maturazione di varie esperienze di vita
VertiComm Network S.L. - Start up E-Commerce internazionale- Barcellona (Spagna)
•
Web content ( Novembre 2012 – Novembre 2013 )
Missioni: collaborazione con il dipartimento di comunicazione, revisione dei contenuti web,
traduzioni in italiano, francese, spagnolo e inglese.
Parloitaliano.com – Scuola di italiano per stranieri Barcellona (Spagna)
•
Insegnante di italiano (Settembre 2012 – Giugno 2013)
La Casa degli Italiani – Barcellona (Spagna)
•
Stage Master ( Gennaio – Aprile 2012 )
Missioni: assistente del dipartimento di comunicazione: trattamenti delle informazioni necessarie alla
realizzazione di supporti di comunicazione, aiuto alla redazione della newsletter, aggiornamento
social media, insegnante d’italiano per stranieri.
Istituto Italiano di Cultura in Slovenia- Lubiana (Slovenia)
•
Stage Master ( Settembre 2011 – Gennaio 2012)
Missioni: organizzazioni eventi, partecipazione alla redazione della newsletter, organizzazione dei
corsi d’italiano e attività culturali. Accoglienza degli artisti e del pubblico durante gli eventi,
responsabile della logistica e comunicazione.
Master Europeo CREOLE “Cultural Differences
and Transnacional Processes” – Universidad
Autónoma de Barcelone,Spagna - University of
Ethnology of Ljubljana, Slovenia
(Settembre 2010 – Luglio 2012)
Voto: 110/110
DITALS - Diploma d’Insegnamento dell’Italiano
per Stranieri – Università degli Stranieri di Siena
(Settembre 2012 – Settembre 2013)

Lascintillacn.it – Giornale on-line Cuneo (Italia)
( Novembre 2012- Luglio 2014)
Blog personale “Tapas cuneesi”
Ricerca di partner finanziari e sviluppo di reti
internazionali

2003- 2007 – Apprendimento teorico
Centro Culturale “K-Barré” – Lione (Francia)
•
Membro dell’associazione culturale ( Settembre 2009 – Marzo 2010)
Missioni: organizzazione eventi culturali e concerti, cameriera, gestione dei social media e mezzi di
comunicazione del progetto, gestione dei volontari.
ERASMUS (Settembre 2008 – Giugno
2009) - Université Lumière 2, Lione,
(Francia) - Facolta d’Antropologia e
sociologia
Triennale
in
comunicazione
interculturale– Facolta di Lettere e
Filosofia, Università degli Studi di Torino
(Italia) . (Settembre 2007 – Luglio 2010 )
Voto: 104/110
Diploma di maturità - Liceo Scientifico
G. Peano, Cuneo ( Italia) (Settembre
2002 – Giugno 2007)
Voto: 91/100

“Libera” e “Flare- Freedom, Legality And Rights in
Europe” Cuneo (Italia).
Organizzazione di conferenze, incontri, interventi di
sensibilizzazione nelle scuole.
Promozione delle
attività, comunicazione, ricerca dei finanziamenti e
aiuto nel montaggio dei progetti.
Associazione “Nuvolari libera tribù” , Cuneo (Italia)
Membro Attivo dell’associazione, organizzazione
d’eventi
culturali
nella
regione
Piemonte,
accoglienza artisti.
Premio giornalistico “Ilaria Alpi” Riccione (Italia)
Contribuzione
alla
realizzazione
dell’evento,
accoglienza pubblico e artisti.

INFORMAZIONI GENERALI
Fonti di motivazioni: I rapporti interculturali e sociologici, lo sviluppo delle comunità locali, la democrazia partecipativa,
l’emporwerment, il dialogo sociale, l’utopia.
Sport: Aikido, nuovo (in possesso del brevetto FIN di Assistente bagnanti e Istruttrice di primo livello), pallanuoto, yoga,
volano, pallavolo.
Interessi: produzione film, giornalismo, fotografia, arte urbana, antropologia, arte urbana.
Viaggi: Asia (Iraq, India, Sri Lanka, Giappone), America del nord (Canada), America del Sud (Argentina) , America Centrale
(Cuba, Haiti), Africa (Capo Verde, Marocco, Kenya, Etiopia), Europa (Francia, Spagna, Slovenia, Grecia, Gran Bretagna,
Germania, Portogallo, Islanda, Bosnia, Serbia, Albania, Macedonia, Ungheria, Danimarca, Slovacchia, Rep. Ceca, Olanda,
Ucraina)

