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FORMAZIONE
1994- 2000

Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, laurea in “Discipline Economiche e Sociali”
(Economia Politica con Indirizzo Storico Sociale), voto 101/110.

1990 - 1994

Liceo Scientifico Collegio San Carlo, Milano, Maturità Scientifica, voto 52/60

PROFILO SINTETICO
Dopo la Laurea in Economia presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi ho lavorato
prevalentemente in ambito turistico, sia in Italia che all’estero, inizialmente per tour operator ed
agenzie del settore o per la stessa università, successivamente con la mia attività in proprio di tour
operator e social network per viaggiatori. Pur non avendo competenze tecniche di tipo informatico
ho sviluppato una certa conoscenza anche dei business legati al web. Infine negli ultimi due anni,
anche ma non solo in relazione ad un rallentamento di possibilità di lavoro in ambito turistico
durante la pandemia, ho avuto esperienze in ambito di gestione immobili, ristrutturazioni, affitti.
Avendo nel tempo trascorso alcuni periodi di lavoro all’estero, soprattutto in Asia, ho sviluppando
una buona conoscenza della cultura locale ed abbastanza approfondita del mondo islamico, tanto
che mi è stato alcune volte chiesto di fare da tramite tra i colleghi locali ed i colleghi occidentali.
Nel mio percorso lavorativo ho avuto modo di affrontare sia le problematiche che riguardano le
grandi aziende ed il lavoro dipendente sia le problematiche attinenti alle attività in proprio,
marginalmente anche le tematiche universitarie.

ESPERIENZE LAVORATIVE
2013 – oggi
Attività in proprio di Agenzia di Viaggi Online, Tour Operator e Social Network per viaggiatori Meridiani Paralleli
Il sito si occupa prevalentemente di scambi di informazione tra viaggiatori, incontri offline tra iscritti, viaggi ad iscrizione
individuale, viaggi in barca a vela. Dal 2016 al 2020 ho collaborato con il tour operator spagnolo Gruppit, come responsabile in Italia
del loro sito di viaggi per single, in sinergia con le attività di Meridiani Paralleli
Negli ultimi due anni, anche ma non solo in relazione ad un rallentamento delle possibilità di svolgere attività di viaggi e turismo
durante la pandemia, mi sono occupata inoltre di gestione immobili, ristrutturazioni ed affitti.
2006 – 2013
Gruppo de Agostini Spa, attività svolta nel tempo in più di una società del gruppo.
Per De Agostini Editore ero parte di un team dedicato alla creazione e gestione di sinergie tra diverse aree di business.
In questo contesto eravamo gli organizzatori del Comitato Editoriale Centrale, incontro annuale che coinvolge il top management ed
i direttori delle Business Unit, al fine di delineare una strategia comune per i progetti trasversali.
Anche i siti e servizi web erano di pertinenza del coordinamento editoriale centrale ed in team abbiamo creato librerie digitali per
favorire il passaggio del business editoriale dal modello tradizionale a quello digitale, tra queste librerie digitali l’archivio dei
contenuti propri editoriali Product Library e quello delle foto Picture Library.
Successivamente ho avuto occasione di collaborare con altre aree di business del Gruppo De Agostini diverse dall’editoria, tra cui
Lottomatica, Generali, il Private Equity di Dea Capital e l’Immobiliare Idea Fimit, e di occuparmi di contrattualistica con i fornitori
di Gruppo. Infine ho collaborato con la Fondazione De Agostini e ho organizzato sempre in team diverse edizioni della riunione
annuale tra il management internazionale e gli azionisti.
2004 – 2006
Agenzia Splendid Viaggi- responsabile area turismo golf e nuove aree sviluppo
Studio di mercato e analisi turismo settore golf, creazione pacchetti su destinazioni non coperte dai TO principali, promozione
mirata nei golf club ed in fiere di settore, organizzazione gare e viaggi di gruppo per golf club

2003
Residente presso le strutture estere per il gruppo Gateway (tour operator) (Kuramathi, Maldive, assistenza clienti)
2002
Collaborazione con “Leading Edizioni” (editoria di viaggio e turismo) per la pubblicazione della ristampa anastatica del testo di
Francesco Sansovino “Venetia Città Nobilissima”, 1581
(coordinamento progetto, valutazione costi, organizzazione conferenza stampa a Venezia)
2001 - 2002
Università Commerciale Luigi Bocconi, Ufficio Relazioni Internazionali, organizzazione programmi brevi.
Presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi ero parte del Team International Relations Campus Abroad, il team era composto da
tre persone e ci occupavamo di organizzare, gestire e supervisionare tutti i servizi offerti agli studenti come attività estive all’estero
(corsi intensivi di tre settimane con esami finali, attività culturali, escursioni business e seminari specifici sui paesi) a partire dal
contatto con le università partner, coordinamento del programma con docenti universitari, gestione della logistica di viaggio e delle
attività extra, e per finire assistenza in loco durante il programma. I Campus in cui sono stata maggiormente coinvolta sono Kuala
Lumpur, Malaysia e Università dell’Avana, Cuba. La comunicazione ed il marketing dei programmi all’interno dell’università erano
aspetti che facevano anche essi parte del mio lavoro.
2001
Istituto euro- asiatico, Università della Malesia (Kuala Lumpur - Malesia)
Assistente alla ricerca (analisi investimenti diretti esteri europei).
A margine, collaborazione nell’organizzazione del cineforum serale (proiezione film europei per un pubblico malese).
Collaborazione nell’organizzazione Campus Abroad a Kuala Lumpur (viaggio studio per studenti università Bocconi, durata circa
tre settimane, organizzazione logistica trasporti, alloggio, programmazione attività didattiche ed attività extra accademiche)

2000
“Nika Island Resort” (Atollo Ari, Maldive)
(assistenza clienti,gestione eventuali problematiche emerse con i settori interni all’hotel, organizzazione escursioni ed attività,
decisione prezzi, rifornimento e gestione negozio sull’isola)
9/1996 “Assicurazioni Generali” (Londra), stage presso il settore investimenti durante gli studi universitari

LINGUE
Italiano: madrelingua
Inglese: fluente
Francese: fluente
Estate 1987: Cap D’Ail (corso di francese, due settimane)
Estate 1991: O.I.S.E. (Oxford Institute School of English), Bedford, (corso di inglese, due settimane)
Estate 1992:Exeter (corso di inglese, tre settimane)

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Conoscenze informatiche: ottima conoscenza del pacchetto Office, dimestichezza nell’uso di Internet e dei principali social network.
Sviluppo in autonomia della prima versione del social network Meridiani Paralleli su piattaforma standard, in seguito sviluppo del
sito con codice sorgente proprio e studio dell’algoritmo di affinità di viaggio in collaborazione con esperti del settore.
Interessi: viaggi, lettura, scrittura, fotografia, pittura, ceramica, opera lirica Sport: sci, nuoto, immersioni, ciclismo, vela
Attività di volontariato: volontariato per la conservazione dei beni culturali con il Gruppo Archeologico Milanese, con attività in
loco in occasione del terremoto ad Assisi, a Gaviniano per campo annuale, a Milano per scavi di emergenza legati all’edilizia;
monitoraggio delfini a Zanzibar con l’associazione Zoonomia
Problem solving- capacità analitiche: buone capacità analitiche, di organizzazione del tempo, di stabilire le priorità.
Facilità a lavorare con persone di differente cultura.
Altro: possiedo il titolo di Direttore Tecnico Agenzia di Viaggi (Esame superato con esito positivo e conseguita idoneità nel 2007)
Ho seguito nell’estate del 2014 il corso di mentoring Mind The Bridge a San Francisco, per approfondire alcuni aspetti dei business
legati al web e conoscere l’ecosistema proprio della Silicon Valley, conseguendo il risultato che il mio progetto è stato selezionato
tra quelli da approfondire in gruppo durante il corso e nella presentazione finale in ambasciata
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