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FORMAZIONE

SU DI ME
Sono nata a Verona il 2 luglio 1966.
Mi interessano le persone e le dinamiche
relazionali dentro e fuori i luoghi di lavoro.
Dal 1989, all’Università di Verona, mi occupo
prevalentemente di visual design.
I miei principali ambiti professionali sono:
comunicazione

promozione eventi

grafica, editoria
e pubblicità
corporate design

campagne
di sensibilizzazione
allestimenti fieristici

promozione
mostre

formazione
comunicazione visiva

laurea magistrale
in Scienze della Comunicazione
Editoria e Giornalismo
Università di Verona, voto 110 e lode
(tesi sul libro come oggetto visivo)
laurea in Scienze della Formazione
Esperto nei processi formativi
Università di Verona, voto 110 e lode
(tesi sulle relazioni interpersonali)
partecipazione a corsi di visual design,
progettazione grafica, prestampa, infografica,
fotografia creativa, grafica editoriale,
applicativi grafici, comunicazione

ESPERIENZA LAVORATIVA

ULTERIORI INCARICHI

dal 2020 a oggi
Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie
responsabile Unità Comunicazione Visiva
dal 2017 al 2020
Direzione Comunicazione e Governance
responsabile Unità Grafica ed Eventi

dal 2020 a oggi
componente Commissione RUS
Rete Università Sviluppo Sostenibile

dal 2015 al 2017
Direzione Generale
responsabile sezione Visual

dal 1991 al 1992
responsabile sezione culturale CRUV
Circolo ricreativo Università di Verona

dal 1999 al 2015
Centro Arti Grafiche
progettista grafico

ULTERIORI ESPERIENZE

all’Università di Verona

dal 1989 al 1999
Istituto di Geografia
responsabile Centro Cartografico

INTERESSI
volontariato: educatrice Scout AGESCI
con coordinamento di gruppi (minori e adulti)
e completamento dell’iter formativo OMMS,
Organizzazione Mondiale Movimento Scout;
sostegno ad associazioni di affido minori;
sostegno a gruppi e associazioni culturali
frequente partecipazione a corsi
di: psicologia (formazione, motivazione,
sociale), comunicazione, gestione gruppi,
risoluzione conflitti, scrittura creativa, arte,
grafologia, fotografia, narrazione, ambiente,
visual design, rilassamento, benessere
conoscenza scolastica
lingue francese e inglese

all’Università di Verona

dal 1995 al 1999
componente CPO
Comitato Pari Opportunità

docente di Comunicazione visiva in contesti
formativi interni ed esterni all’Università
responsabile editoriale
Casa Editrice Cip (dal 1996 al 2003)
tutor d’aula in incontri formativi
progettazione e consulenza comunicativa/visiva
per campagne e iniziative (private e pubbliche);
progetti editoriali narrativi, poetici, d’arte;
corporate identity; promozione e allestimento
spazi espositivi e mostre d’arte

TEMPO LIBERO
escursioni, viaggi
e convivialità

sport, natura,
benessere

musica, canto
scrittura, cinema

cucina
e cibo

lettura di saggi e romanzi,
libri di fotografia, design, arte,
psicologia, benessere, comunicazione

