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ESPERIENZA LAVORATIVA
Cariche Istituzionali ed Incarichi

Amministrativi A 

8 Giugno 2015-in corso Assessora nel Comune di Castelfiorentino 
Deleghe alla Scuola e Attività Educative, Politiche Giovanili, Trasporti e Mobilità, 
Cooperazione Internazionale, Partecipazione Democratica.

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Settembre 2012-in corso Laureanda Corso di LM a Ciclo Unico in Giurisprudenza
▪ Università degli Studi di Siena

Tesista in International Law of Human Rights and Culture.

Ottobre-Giugno 2016 Scuola di Politiche
▪ AREL, Agenzia di Ricerche e Legislazione fondata da Nino Andreatta

Alunna del corso 2017 della scuola fondata da Enrico Letta per lo studio e la riflessione sulle politiche 
pubbliche. Lezioni di policy design, diritto, relazioni internazionali, comunicazione politica. 

15-18 Settembre 2016 “Dove vai Europa?”, Summer School della Scuola di Politiche
▪ AREL, Agenzia di Ricerche e Legislazione fondata da Nino Andreatta

Scuola estiva focalizzata sulle tematiche europee, organizzata in 6 sessioni plenarie, 10 “talk” per 
gruppi di lavoro di 50 studenti, 4 “corner” con esponenti del mondo istituzionale, imprenditoriale, 
accademico e dell'informazione.

26-29 Aprile 2016 Delegata presso la 89esima sessione del CERD, Ginevra
▪ ONU, ELSA

Sono stata delegata a rappresentare ELSA International nei lavori del Comitato sull'Eliminazione delle 
Discriminazioni Razziali delle Nazioni Unite, nel contesto del programma di internazionalizzazione 
ELSA Delegations. Analisi dei documenti di lavoro di Spagna, Oman e Rwanda, nonché redazione di 
report giornalieri per l'associazione.

22-26 Marzo 2015 Simulazione NMUN, National Model United Nations
▪ CONSULES, NCCA

Delegata nella squadra dell'Università degli Studi di Siena nel programma NMUN, simulazione 
diplomatica dei lavori delle Nazioni Unite a New York City. Ho partecipato ai lavori del Commission on 
Population and Development (CPD) come rappresentante dello stato del Turkmenistan. Ordini del 
giorno:  “Realizing Sexual and Reproductive Rights, Health Services, and Education”; “Ageing 
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Populations' Health and Participation in Society” e “Strengthening National Health System”. La 
squadra ha ottenuto il premio di “Distinguished Delegation”.

10 -13 Marzo 2015 Simulazione CMUN, Consules Model United Nations
▪ CONSULES

▪ Delegata dell'Università degli Studi di Siena nel programma CMUN, simulazione diplomatica dei 
lavori delle Nazioni Unite, svoltasi a Roma. Ho partecipato ai lavori dell'Alto Commissariato per i 
Rifugiati come rappresentante dello stato del Belize. Ordini del giorno:  “Strengthening Human 
Rights of Returnees and Internally Displaced Persons (IDPs) in Conflict- Ridden Regions” e “Israeli 
Settlements in the Occupied Palestinian Territory and Assistance to Palestinian Refugees”.

Gennaio 2015-Marzo 2015 Corso di Formazione CONSULES
▪ CONSULES

▪ I Model United Nations
▪ L'ONU e il sistema internazionale
▪ Redazione di Position Paper e Resolution
▪ Politica internazionale del Paese rappresentato
▪ Regole di procedura delle Commissioni ONU
▪ Speech and Public Speaking

Settembre 2007-Luglio 2012 Diploma di Maturità Scientifica (100/100)
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore F. Enriques, Castelfiorentino

▪ Lingua e letteratura Italiana
▪ Lingua e letteratura Latina
▪ Lingua e letteratura Inglese
▪ Matematica, fisica e chimica
▪ Storia e filosofia

02 - 07 Febbraio 2012 Comenius-Schoolpartnership
Otto-Hahn-Gymnasium,73760, Ostfildern Baden Wuttemburg, Germania

▪ I giovani, Europa e occcupabilità
▪ Laboratori di lingua tedesca

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 B2 B2 B2 B2

Firs Certificate English 

Francese B1 B1 B1 B1 B1

Idoneità di lingua del Centro Linguistico di Ateneo, Università degli Studi di Siena

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative, sviluppate grazie alle attività associazionistiche e, soprattutto, alla 
mia esperienza come amministratrice pubblica. Oltre a dover quotidianamento parlare in pubblico e 
gestire i rapporti con i mass media, la mia esperienza lavorativa mi pone giornalmente di fronte a 
interessi confliggenti da comporre, attitudine personale certamente facilitata dai miei studi di diritto. 
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Capacità di lavorare in gruppo e atteggiamento costruttivo sviluppato grazie alle mie esperienza di 
studio e tirocinio in ambienti multiculturali e alla mia esperienza lavorativa dove fondamentale è 
riuscire a lavorare in squadra, agendo in maniera sinergica con parti politiche e componente tecnica.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative e di gestione del lavoro di gruppo, anche sotto pressione. 
Atteggiamento costruttivo e positivo, dato da una attitudine caratteriale e dalla necessità quotidiana 
sviluppata nella mia esperienza di amministratrice. Buone capacità di problem solving.

Competenze informatiche Gestione dei Social Network.
Ottima padronanza degli strumenti Office.

Altre competenze Capacità di scrittura creativa
Disegno a mano libera, pittura, acquerello.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Riconoscimenti e premi

▪ Membro della Segreteria del Partito Democratico di Castelfiorentino, con competenza relativa ai 
rapporti con la Giunta, e membro dell'Assemblea Territoriale dell'Empolese-Valdelsa. 
▪ Delegata per la Federazione Empolese-Valdelsa al corso di formazione politica Classedem. 
▪ Director Area Seminari & Conferenze e Socia Onoraria ELSA Siena

Associazione culturale universitaria indipendente, apartitica, apolitica e senza scopi di lucro. Il 
direttivo si occupa di attività di promozione del rispetto dei diritti umani nella comunità universitaria e 
cittadina.
▪ Membro della Compagnia Teatrale GAT-Teatro, Castelnuovo d'Elsa.
▪ Membro Associazione ProLoco Castelfiorentino.
▪ Partecipazione al concorso “Borsa di studio Adriana Tramontano” indetto dall'Accademia della 

Crusca.
▪ Vincitrice assoluta del concorso interdisciplinare: “Come vedo il 25 aprile”, con l'opera: “Lezione 

Aperta”.
▪ Vincitrice sezione letteraria del concorso interdisciplinare: “Come vedo il 25 aprile”, con l'opera:”Tra 

la nostalgia di casa e l'odore di guerra, Brevi appunti di una storia passata”.
▪ Vincitrice sezione letteraria del concorso interdisciplinare: “Come vedo il 25 aprile”, con l'opera: “25 

aprile per le vie di un paese”.
▪ Vincitrice sezione artistica del concorso interdisciplinare: “Come vedo il 25 aprile”, con l'opera: “25 

aprile”.
▪ Partecipazione al “Certamen Virgilianum in Ponticulo Herae”, 13-03-2011.
▪ Partecipazione al corso di bioetica dell' Associazione Scienza e Vita Castelfiorentino, novembre-

dicembre 2010.
▪ Partecipazione al “Certamen Virgilianum in Ponticulo Herae”, 10-05-2009.
▪ Partecipazione alla finale italiana della tredicesima edizione dei Campionati Internazionali di Giochi 

Matematici presso il centro Pristem-Eleusi dell'Università Bocconi , 20 maggio 2006.
▪ Menzione Premio Letterario Castelfiorentino, sezione giovani, con la poesia “Vittime”.

Consento il trattamento dei miei dati secondo D. Lgs. N. 196/2003 
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