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Dati anagrafici 
Luogo e data di nascita: Rho, 27/01/1988 

Cittadinanza: italiana 

 
 

Esperienze lavorative  

� Luglio 2018 ad oggi: Back office commerciale Ufficio vendite e commerciale presso azienda 

leader nel settore dei nastri trasportatori. 

� Marzo 2018 a Giugno 2018: Sales Support Food Manufactoring presso Azienda leader nella 

produzione di cioccolato e semilavorati a base di cacao.  

� Marzo 2017 a Febbraio 2018: Planner Specialist presso azienda chimica. 

� Settembre 2014 a Febbraio 2017: Customer Service Specialist & Analyst azienda leader 

nel settore food.  

 

Istruzione e formazione 
� Dicembre 2019 ad oggi: Laureanda magistrale in Scienze pedagogiche classe LM 85 

presso UNICUSANO Roma  

� Novembre 2019: Master 1° livello in “Metodologie didattiche, psicologiche, antropologiche 

e teorie e modelli di progettazione didattica” presso Università degli studi Dante Alighieri di Reggio 

Calabria  

� Novembre 2013: Laurea Magistrale in Marketing Management presso l’Università degli 

Studi di Milano-Bicocca. 

� Novembre 2010: Laurea Triennale in Marketing, comunicazione aziendale e mercati 

internazionali conseguite presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano-

Bicocca. 

� Diploma di Liceo Scientifico conseguito presso Istituto Ettore Majorana di Rho. 

 

Conoscenze linguistiche 

� Buona padronanza della lingua inglese parlata e scritta. 



� Vacanza studio a Dublino nel Luglio 2005 ottenendo, con votazione 78/80, un livello di 

conoscenza C1. 

� Vacanza studio a Londra nel mese di Settembre 2004 con rilascio del certificato di livello 

Upper Intermediate presso Hammersmith & West London College. 

 

Interessi  

Come ex ginnasta di ritmica a livello agonistico mi sono sempre appassionata allo sport svolgendo 

l’attività di Istruttrice FGI di ginnastica ritmica a Pero e a Settimo milanese. Sono poi diventata 

Insegnante di Pilates nel 2019 e di Wellness Walking. 

Mi sono dedicata all’attività di volontariato presso il canile di Arese durante gli studi liceali. 
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