
Informazioni personali

Data di nascita 02.12.1976
Cittadinanza            italiana
Stato civile            coniugata
Codice fiscale            GLNFNC76T42E897M
Patente cat. B

Esperienze lavorative

2008-2018 in essere    
Libera professione in forma individuale

In  ambito  didattico:  collaborazione  continuativa  con  Alessandro  Vezzani  –  Guida  ambientale
escursionistica – per la progettazione, pubblicazione e animazione di eventi, corsi e laboratori per
bambini, adulti presso scuole, associazioni, rifugi ed amministrazioni sulle tematiche della educazione
ambientale, consapevolezza dei luoghi, sostenibilità domestica, fotografia naturalistica, educazione
all’immagine, trekking sostenibile per famiglie, riciclo creativo ecc ( si veda per approfondimenti il
sito : www.Ddattica.it )

In ambito architettonico: progettazione architettonica, paesaggistica, strutturale, direzione lavori in
cantieri post sisma, risparmio energetico, interior design.
                      
2003-2008                 
Tirocinio e libera professione in forma associata – studio AGAMI: progettazione urbanistica, percorsi
di  progettazione partecipata ed analisi  Swat,  studi  di  fattibilità  per finanziamenti  regionali  ed
europei ( in particolare Fesr asse II 2000-2006), ristrutturazioni, rappresentanza legale, gestione
della contabilità.
Attività di ricerca e formazione per interesse personale riguardo le misure dell’Unione Europea,
nazionali, regionali relative alle tematiche dell’energia, ambiente e agricoltura,  politiche territoriali
di sostegno e contributi, marketing del territorio mantovano.

2004 - 2007
Socia  e  volontaria  per  le  associazioni  mantovane  ABIO (Associazione  Bambino  Italiano
Ospedalizzato), ABEO (Associazione Bambino Emopatico Oncologico) ed Equamente ( commercio
equo e solidale), con svolgimento di attività di:
 grafica pubblicitaria
 animazione adulti e  bambini 
 organizzazione eventi ed allestimento interni ed esterni
 attività di animazione e sostegno
 ricerca di contributi ed agevolazioni
 marketing territoriale
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Istruzione e formazione

2018-19                
Corso speciale di differenziazione didattica Montessori per la scuola primaria
Organizzato  dall’Opera  Nazionale  Montessori  presso  le  sedi  scolastiche  di  Carpi,  Gonzaga,
Mantova.

2008                 
Accreditamento regionale certificatori energetici CENED – Lombardia presso il Collegio Geometri
della Provincia di Mantova  

2006 - 08               
Corso di Architettura Bio-ecologica”presso il Collegio Geometri della Provincia di Mantova  

2006 - 07
Corso di formazione in progettazione comunitaria
Organizzato da PromoImpresa (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Mantova), dalla
Provincia di Mantova e dalla Fondazione Università di Mantova.
Stage finale presso l’agenzia mantovana A.G.I.R.E.

1997 – 06
Università degli Studi di Ferrara - Facoltà di Architettura.
Laurea quinquennale in architettura con tesi in riqualificazione urbana sul quartiere Fiera Catena
di Mantova.

1990 – 95
Liceo Scientifico “A.Manzoni” di Suzzara (MN).
Maturità scientifica.

Ulteriori informazioni

Partecipazione a convegni e seminari inerenti la bioarchitettura, lo sviluppo sostenibile, il turismo
sostenibile, la decrescita.

Conoscenze linguistiche

Madrelingua: Italiana.
Inglese: discreto scritto e parlato

Conoscenze informatiche

Applicazioni  base  di  windows,  office,  internet,  Autocad  2d,  Photoshop  CC,  gestione  del  sito
personale.

Attitudini personali

Buona capacità organizzativa.
Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali.
Buona capacità dialettica.
Buona predisposizione alla ricerca ed a allo svolgimento di differenti mansioni.
Buona capacità di adattamento.
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Autorizzo l’uso dei dati personali ai sensi della legge 196/2003.


