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PROJECT MANAGER Treccani Futura Srl  
Verona | marzo 2021 – presente 

• Attività di Project Management in ambito formazione e educazione 
personale e professionale: stesura della proposta, definizione degli 
obiettivi, pianificazione attività, tempistiche e budget, realizzazione, 
coordinamento, monitoraggio e chiusura. 

• Progettazione, gestione e realizzazione corsi formativi online e offline per 
enti pubblici (scuole ed università) e privati (aziende): 

o Corporate Learning e e-Learning, 
o Workshop ed eventi, 
o Programmi Executive. 

• Erogazione attività formative in qualità di docente per enti pubblici 
(scuole ed università) e privati (aziende)  

• Gestione progetti personalizzati e programmi formativi e strategici 
esclusivi per aziende  

 
Tematiche affrontate nei corsi e percorsi formativi: Foresight, Cambiamenti e 
complessità, Innovazione sostenibile e Green Economy, Tecnologie emergenti e 
impatti, Digital Skills, Startup e Imprenditorialità, Storytelling e scrittura, 
Pianificazione aziendale, etc. 
 

PROJECT MANAGER & 
EVENT ORGANIZER 

Impactscool Srl (conferimento aziendale in Treccani Futura da marzo 2021) 

Verona | maggio 2018 – marzo 2021  

• Progettazione, gestione e realizzazione moduli formativi online (attività 
digitali) e offline (attività in presenza) 

• Erogazione attività di formazione ed eventi in scuole ed università in 
tutta Italia per docenti e studenti - format incentrati sullo studio delle 
Tecnologie Emergenti - studi di pensiero al Futuro  

• Strutturazione progetti personalizzati, corsi e programmi esclusivi per 
Aziende su temi di Innovation e Change Management 

• Gestione delle proposte e partnership con enti pubblici e privati 

• Coordinamento delle attività in qualità di Community Manager del team 
di 60+ Ambassador volontari 

 
LAB TEAM COORDINATOR TEDxVerona 

Verona | aprile 2019 – presente 

• Organizzazione e gestione lab evento TEDxVerona 2019 

• definizione scaletta e mediazione con i relatori dei lab 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Principali esperienze 
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JUNIOR COORDINATOR  
& ADMINISTRATIVE 

ASSOCIATE 
 

The Hive (FVB Srl) 
Ancona | dicembre 2016 – aprile 2018                                 

• Gestione attività ed eventi di comunicazione e networking per le startup 
dell’incubatore 

• Amministrazione, contabilità e rendicontazione progetti europei   

• Supporto nella gestione di progetti di Open Innovation e di 
internazionalizzazione di startup e PMI 
 

COMMUNITY MANAGER  
& EVENT ORGANIZER 

 

Startup Grind Ancona 
Ancona | maggio 2017 – giugno 2018 

• Organizzazione e gestione dell’evento su base mensile: 
o Attività di Marketing e Comunicazione 
o Logistica e coordinamento del team 

 
 

  

LAUREA MAGISTRALE IN 
ECONOMIA E 

MANAGEMENT 
 

Università Politecnica delle Marche 
Ancona | ottobre 2014 – ottobre 2017   

• Tesi - Il ruolo degli incubatori a sostegno delle startup: Il progetto “IDEA 
Marche”  

• Votazione 105/110 

LLP ERASMUS EXCHANGE 
PROGRAMME+    

Esce Business School 
Parigi | febbraio 2015 – giugno 2015     

• Semestre di studio all’estero 

LAUREA TRIENNALE IN 
ECONOMIA E COMMERCIO   

 

Università Politecnica delle Marche 
Ancona | ottobre 2010 – luglio 2014    

• Tesi - I fondamenti del Benchmarking  

• Votazione 91/110  

 

 

  

CERTIFICAZIONI  
E COMPETENZE  

LINGUISTICHE 
 

 
INGLESE 

 

FCE - First Certificate in English 
 

COMPRENSIONE PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA   

   Ascolto       |       Lettura    Interazione    |   Produzione orale  

     C1                   C1           C1                       B2                   C1 
 

COMPETENZE 
INFORMATICHE 

• Ottima padronanza degli strumenti della suite Office (Word, Excel, 
PowerPoint) 

• Ottima padronanza nell’utilizzo di software per: 
o Project Management (Accelo, Trello, Slack, Asana) 
o Email marketing (MailChimp) e CRM (Agile CRM) 
o Produzione grafica (Canva e Photoshop light) 

 
ALTRE COMPETENZE  

E PASSIONI 
 

Mondo del vino – Sommelier FISAR (delegazione di Verona) dal 15 maggio 2021. 
Fotografia – Sono appassionata di fotografia e mi diletto a livello amatoriale con 
la mia reflex. 
Viaggiare – La mia più grande passione è scoprire nuove realtà e lasciarmi 

contaminare da usanze e culture diverse. 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

FORMAZIONE 

COMPETENZE 
PERSONALI 
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