IT
Classe'86 nasce a Salerno. Ha prima conseguito il diploma in Perito informatico e commerciale e poi ha
intrapreso l'esperienza universitaria, laureandosi in Economia e amministrazione delle imprese,
curriculum in Marketing e Distribuzione. Si è avvicinata, dopo il conseguimento della laurea, al mondo del
giornalismo collaborando attivamente con la redazione del quotidiano Roma Cronache di Salerno,
presenziando all'Ufficio di Corrispondenza "I Picentini". Nel 2014 viene regolarmente iscritta all'Ordine dei
Giornalisti della regione Campania, nell'Albo dei Pubblicisti.
La sua predisposizione per la tecnologia e le doti comunicative, sono state da volano per la scoperta di
nuove tecniche di diffusione della comunicazione che l’hanno portata a collaborare con Enti ed Istituzioni l
ocali rivestendo un ruolo decisivo nella comunicazione 2.0.
Esperienze
Play Summer
All’ interno della seconda edizione del Playsummer, tenutasi a Pontecagnano Faiano, quest’estate dal 16
al 24 luglio è stato prodotto, quotidianamente, un bollettino di informazione che riassumeva gli eventi
della giornata precedente ed anticipava quelli che si sarebbero svolti da lì a poche ore.
Vivace- La vetrina delle intolleranze alimentari
Ha partecipato attivamente alla realizzazione dell’evento incentrato sulle intolleranze alimentari un vero
e proprio contenitore con una parte gastronomica e una convegnistica sul tema diventato ormai attuale.
Le attività principali che ha svolto sono state molto varie dalla ricerca di sponsor alla realizzazione della c
ampagna pubblicitaria e di marketing culminata con la gestione della pagina facebook dell’associazione.
Comune di Pontecagnano Faiano
Contribuisce all'organizzazione di iniziative istituzionali, eventi culturali, di valenza sociale e a lla
redazione di articoli, presenti su "Il Comune", bimestrale di informazione istituzionale, e su "Il Comune
Magazine", supporto telematico di informazione a "Il Comune"
Attualmente è responsabile dell’ufficio stampa e della comunicazione web dell’ Accademia Italiana,
centro di lingua e cultura, Salerno.

EN
She was born in Salerno. She got a master's degree in Economics and management, with a special focus on
Marketing and Distribution. After her graduation, she started working in journalism collaborating with the
editorial staff of the "Roma Cronache di Salerno" newspaper and attending the Office of Correspondence “I
Picentini”. In 2014 she was recognized as a journalist by the Association of Journalists of the Campania
region. Her predisposition for technology and communication has been a driving force for the discovery of
new technologies for the diffusion of the communication that led her to collaborate with local organization
s and institutions with a decisive role in communication 2.0.
Experiences
Play Summer: For this event she wrote, daily, a newsletter on the events of the day.
Vivace - the showcase of the food intolerances: She participated actively in the realization of the event.
She was involved in different kind of activities: from finding sponsors to the implementation of the
advertising campaign and marketing and the management of the Facebook page of the association.
Municipality of Pontecagnano Faiano: she organized institutional initiatives and cultural events.
Furthermore, she wrote articles for “ Il Comune”, a two-monthly institutional newspaper, and for “Il
Comune Magazine”.
Currently she is responsible of the press office and web communication at Accademia Italiana, Italian
language and culture centre.

