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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

08/02/2017–alla data attuale Assistente Event manager
Master Produzioni srl, Roma (Italy) 

 -raccolta preventivi fornitori

 - segreteria organizzativa

 - segreteria operativa

 - logistica

 - gestione documentazione sicurezza

 - stesura commesse budget evento

 

15/12/2015–31/07/2016 Tour guide e accoglienza turistica
Manpower, Roma (Italia) 

Adetto all'accoglienza e tour guide all'interno di Castel S.Angelo

05/2015–11/2015 Tour guide e accoglienza turistica
Spettacolo Sas, Roma (Italia) 

- Accompagnatrice turistica all'interno dello spettacolo interattivo "Viaggio nei fori" a cura di Piero 
Angela e Paco Lanciano

03/01/2013–30/03/2015 Videomaker and Web Editor for “Sar San Project 2.0”
Associazione 21 luglio
Via Bassano del Grappa 24, 00195 Rome (Italia) 
www.21luglio.org 

Sar San 2.0 opera nella vasta zona suburbana est di Roma - zona caratterizzata da una forte 
presenza di famiglie rom in gravi difficoltà - con l'obiettivo di promuovere i diritti e le opportunità dei 
bambini rom e delle loro famiglie e per migliorare le loro condizioni di vita .

http://sarsanblog.com  

Principali compiti:

-Videomaking: documentazione fotografica e video del progetto. 

Riprese: Canon 600d

Montaggio: Final cut 7

-Web Editing: ideazione e uploading dei contenuti per il blog "SARSAN 2.0".

Attività o settore L’Associazione 21 luglio è un’organizzazione non profit impegnata nella promozione 
dei diritti delle comunità rom e sinte in Italia, principalmente attraverso la tutela dei diritti dell’infanzia e 
la lotta contro ogni forma di discriminazione e intolleranza. L’associazione, che è composta da rom e 
non rom, è apartitica, non ha fine di lucro, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, 
civile e culturale, in particolare nel rispetto dei principi della Convenzione Internazionale di New York 
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sui diritti dell’infanzia. 

15/01/2014–10/07/2014 Autore e Videomaker per la Campagna “Per i diritti, contro la xenofobia"”
Associazione 21luglio
Via Bassano del Grappa 24, 00195 Roma (Italia) 
www.21luglio.org 

Mentre lavoravo al " Sar San progetto 2.0" , ho anche preso parte come autore e videomaker alla 
Campagna " Per i diritti, contro la xenofobia " .

Principali compiti:

- Coautore della Campagna " Per i diritti , contro la xenofobia ", condotta durante la campagna 
elettorale per le elezioni europee del Maggio 2014, al fine di difendere i diritti dei rom ,i migranti e 
detenuti e per contrastare le varie forme di segregazione, la criminalizzazione e la stigmatizzazione 
che interessano le politiche nei confronti dei Rom, migranti e detenuti in Italia.

- Redazione dell' ''Agenda per i diritti umani in Europa . Migranti, Rom e detenuti " consegnati ai 
candidati europei italiani.

- Videomaking : Realizzazione di video interviste a Rom, migranti e detenuti in tutta Italia 

http://campagnaperidiritti.eu/

05/2012–07/2012 Tirocinio
CATTID Università La Sapienza. Centro per le Applicazioni delle televisioni e delle tecniche di 
apprendimento a distanza.
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma (Italia) 
http://www.progettosweetage1.it/cattid 

 - Supporto organizzazione e coordinamento del progetto “Festarte”, festival di videoarte.

05/2005–2011 Coordinamento promozione evento Sziget Festival
Alternativa srl - Via Guido Dorso, 30 - 70125 Bari, Roma (Italia) 

Servizio coordinativo volantinaggio Roma.

Promozione dell'evento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

12/2012–20/06/2014 Video producer for Tv, Web and new Media Higher National
Diploma

Fondazione ITS Rossellini
via della vasca navale 58, 00146 Roma (Italia) 

10/2006–03/2011 Laurea in Lettere e Filosofia Bachelor's Degree

Università degli studi di Roma La Sapienza
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma (Italia) 

06/2005 Diploma di Maturità High School Diploma

Liceo scientifico Geymonat
Piazza XXV Aprile 8, 20121 Milano (Italia) 
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali Author, web editor, photographer, video editor, screenplay.

Competenze digitali OS: Mac, Windows. Office. Suite Adobe. Final cut . Reflex: canon 5,7,600 D
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