
  

Classe 1970. Studi accademici umanistici.  
Dottoressa Magistrale in Psicologa del lavoro e del benessere organizzativo. .  
Consulente nei processi di LifeLong Learning, orientamento professionale e al be-
nessere, career guidance, percorsi di crescita esistenziale e autenticazione.  
Iscritta all’Ordine dei Giornalisti. Formatrice e imprenditrice.  
Iscritta al Registro Orientatori ASNOR (Legge 4/2013). 

Tappe principali del percorso professionale  

Dopo aver maturato - negli anni tra il 1989 ed il 1998 - diverse esperienze nella 
gestione di impresa e imprenditoria, e nell’organizzazione degli eventi collaborando 
come free lance con PCO e Agenzie Congressi della capitale, nel 1998 ho avviato la 
mia prima attività autonoma gestita con il marchio “La Fenice Eventi” operando 
prevalentemente nella ideazione, organizzazione e management degli eventi 
aziendali, congressuali e culturali che ho curato in ambito nazionale ed 
internazionale: Italia, Germania, Francia, Lettonia, Svizzera, Russia, Brasile, Cina.  

Nel 2001 ho avviato in azienda il ramo della formazione per operatori degli eventi 
che, sin da subito, ho offerto sia ad aziende del settore HORECA sia ad un ampio 
pubblico di operatori e aspiranti operatori del settore e formalizzato con il marchio 
Accademia degli Eventi. 

Il perfezionamento tecnico, il percorso di studi accademici ed una naturale 
propensione alle relazioni umane e alla gestione dei gruppi mi hanno consentito di 
far crescere e sviluppare tanto il ramo aziendale della formazione professionale 
quanto l’attività di consulenza professionale per le imprese e i privati.  

Anche l’ambito della scrittura, della comunicazione giornalistica e delle attività 
editoriali hanno da sempre un ruolo significativo nei miei interessi. Nel 2002 ho 
avviato il ramo editoriale pubblicando negli anni diverse edizioni di free magazine 
aziendali, free press e testate online, oltre che strumenti di supporto alla didattica 
per il ramo formazione dell’azienda.  

Dal 2005 sono iscritta all’Ordine Nazionale dei Giornalisti.  

Dal 2015, cessata l’attività in forma individuale de La Fenice Eventi, sono Socio 
Unico della Minerva Srls attiva nelle attività di ideazione, progettazione e 
organizzazione di percorsi integrati, formativi ed esperienziali, di Lifelong Learning, 
rivolti alle organizzazioni, alle imprese e ai privati.  
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La società detiene, inoltre, il marchio di impresa Accademia degli Eventi e cura la 
gestione delle attività formative ad esso collegate.  

ISTRUZIONE E SPECIALIZZAZIONI 

2023   Corso di Alta Formazione “Consulente esperto nei processi di 
orientamento e Career Guidance” 
Conseguito presso ASNOR Associazione Nazionale Orientatori 

2022   Corso di Laurea Magistrale “Psicologia del lavoro e del benessere 
organizzativo” 
Conseguito presso Università di Roma LUMSA 
Titolo della Tesi: “Il Bilancio di competenze nella formazione degli adulti. La 
narrazione come strumento di analisi: dalla Learning Narrative alla Mitobiografia” 

2020    Master di Primo Livello “Counseling and Coaching Skills. Percorso 
formativo ed esperienziale di comunicazione efficace nei contesti 
professionali ed organizzativi” 
Conseguito presso Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Urbino 
Titolo della Tesi: “Raccontare la storia di un’anima. Il Counseling nella prospettiva 
mitobiografica” 

2019 Master di Primo Livello “Scienze criminologiche e forensi, 
investigazioni e sicurezza” 
Conseguito presso Università degli Studi della Tuscia - Viterbo 
Titolo della Tesi: “Notizia di reato - perversione dell’informazione giornalistica in 
ambito criminologico” 

2012 - 2013 Diploma MBA “La Business Intuition del Made in Italy” 
Conseguito presso FOIL Business School - Milano 

2009 - 2011 Diploma MBA “La Business Intuition” 
Conseguito presso FOIL Business School - Milano 

2011 Master di Specializzazione “Management della Formazione” 
Conseguito presso Il Sole 24 Ore Business School - Sede di Milano 

2011 Master di Specializzazione “Ufficio stampa e media relations” 
Conseguito presso Il Sole 24 Ore Business School - Sede di Milano  

2005 - 2011 Bachelor of Psychology  
Diploma di Laurea Internazionale  
Bachelor Level (Level 5A in ISCED classification of UNESCO) 
Conseguito presso Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 
Professional Education “Saint-Petersburg State University” (Russia) - Faculty of 
Psychology 
Titolo della Tesi: “L’impatto psicologico della notizia: il ruolo del mediatore 
dell’informazione”
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