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Profilo personale 
 

 

 

Neolaureata Magistrale presso l’università internazionale Luiss Guido Carli in Governo e Politiche, 

Politiche Pubbliche con una tesi in studi strategici assieme al Prof Lucio Caracciolo, Direttore della 

rivista LIMES. Attualmente Consigliere provinciale presso l’Ente Provincia di Arezzo dove mi 

occupo di reperimento dei fondi europei. Sono nel mondo delle amministrazioni pubbliche dal 2016 

perché sono altresì Consigliere Comunale. Profondamente ambientalista e appassionata di sicurezza, 

difesa e tutto ciò che riguarda le Forze Armate e dell’Ordine.  
 

Studi 
 

 

 

 

 

Istituto Vittorio Fossombroni | Arezzo, Italia                                      07/2013 
Diploma di perito aziendale corrispondente lingue 
estere 
Voto di diploma:  
90/100  
 
 
Università degli Studi Cesare Alfieri | Firenze, Italia                                                                              

10/2013– 10/2018 
Laurea Triennale in Scienze Politiche e Studi Politici 

Tesi di laurea in storia contemporanea, Prof. Fulvio Conti. 

 

 

Università LUISS Guido Carli | Roma, Italia                                                                                           

09/2018 – 11/2020 
Laurea Magistrale in Governo e Politiche 
pubbliche   

Corsi rilevanti: diritto amministrativo, Studi Strategici, economia politica, Diritto pubblico, Costituzionale, 

Europeo, amministrativo ed internazionale; studi storici specifici: storia militare, contemporanea, storia 

dell’Italia, storia delle istituzioni politiche, storia delle dottrine politiche; materie inerenti alla politologia, 

alla sociologia e alla scienza politica: sistema politico italiano, sistemi politici comparati, sociologia politica, 

sistemi sociali comparati, filosofia politica. Durante la Magistrale presso la Luiss Guido Carli ho 

approfondito materie relative all’attuazione, analisi, valutazione e gestione delle politiche pubbliche in 

ambito della scienza dell’amministrazione; della sicurezza e del controllo del territorio; dell’economia 

pubblica; della storia delle istituzioni in Europa, delle politiche sociali, politiche sanitarie, ambientali e del 

lavoro.  
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Tesi di laurea in Studi Strategici, Prof. Caracciolo Lucio. 

Titolo tesi: Il ruolo delle FF.AA nella lotta alla criminalità organizzata: analisi storica e visione 

futura. 
Voto finale: 108/110   
 

 

 

 

 

Esperienze Professionali  

 

Tre Esse SRL | Arezzo, Italia                                                                                                                                 

2016 

Assistente espositrice, Fiera dell’oro | Oroarezzo 

 

• Gestione dei rapporti con clienti e buyers 

stranieri 

 
Tribunale di Arezzo | Arezzo, Italia                                                                                                           
02/2017 – 04/2017 
Tirocinante – Settore penale 
  

• sez. ufficio corpi di reato approfondendo i seguenti temi: verbali di sequestro, convalida e iscrizione 

Mod. 41, 42, FUG. Differenze delle modalità di custodia. Modalità di definizione dei procedimenti. 

1 al GIP/GUP, 2 al dibattimento, fase approfondita con presenza a tre udienze, preparazione 

fascicoli per appello/ ricorso venendo a conoscenza dei vari atti (verbali, decreti, sentenze) e 

notifiche degli stessi; iscrizione atti di impugnazione a Mod. 24, modalità di eliminazione dei reperti 

iscritti a Mod. 41, 42 e delle risorse iscritte a FUG, incidenti di esecuzione successivi al giudicato 

della sentenza quando il giudice non ha disposto sul reperto, misure di prevenzione, in particolare 

quelle patrimoniali, nuovo codice degli appalti, rilascio certificazioni.  

 

 

Comune di Civitella in Val di Chiana | Arezzo, 

Italia                                                                                    

2016 - attuale                                                                                             

Consigliere comunale, incarico: commissioni Affari sociali ed elettorali 

 
              
             

Provincia di Arezzo | Arezzo, Italia                                                                                                                  

2018 - attuale 

Consigliere provinciale con delega al reperimento dei Fondi europei 

 

• Attualmente referente politico del PNRR e finanziamenti europei per la Provincia di Arezzo. 
 

 
Comune di Arezzo | Arezzo, Italia                                                                                                                     
2019 
Consulente del Sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, nell’ambito del mandato 2015-2020. 
  

• Gestione delle relazioni con enti territoriali 
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• Approfondimento di temi legati alla riforma degli enti locali in collaborazione con ANCI. 
• scrittura di report fornendo valutazioni metodologiche relative alla riforma sulle Province, 

analizzando vantaggi e svantaggi e opinioni politico-partitiche, da presentare ai tavoli tecnico 
politici di ANCI Toscana e ANCI nazionale. 

 

 
 

 

. 

 

Arezzo Innovazione | Arezzo, Italia 

2020-attuale 

• Membro effettivo della Commissione di valutazione 

nominata dal CDA della fondazione “Arezzo Innovazione” (centro 

per l’innovazione e il trasferimento tecnologico ad Arezzo), al fine della 

formazione di una graduatoria finalizzata alla selezione di candidati per 

l'assunzione di addetti alla gestione amministrativa e finanziaria di 

progetti regionali ed europei. 

 

Consiglio Nazionale dei Giovani CNG| Roma, Italia 

2021-attuale 

• Attualmente Membro Osservatore della Commissione Affari e 

Cooperazione dell’UE e membro della task force per 

l’organizzazione del G20 italian presidency 2021. 

 

 

 

 

 
 

Lingue e Conoscenze Informatiche  

Lingue: Inglese C1, Spagnolo B2, Francese base. 

IT: Windows; Microsoft Office Suite; HTML, XML; GEPHI; Social Media Management. 

   

Altre Attività ed Esperienze   
 
Luiss Guido Carli, progetto di collaborazione con lo Stato Maggiore dell’Esercito | Italia-
Kosovo                                                                                           09/2019 – 10/2019 
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• Partecipazione al programma di addestramento per i militari in partenza per il 

teatro operative: percorso formativo ed addestrativo in attività come il 

primo soccorso, team building, key leader engagement e team working, 

stress management, topografia, analisi dei teatri operativi e studio delle 

tipologie di ordigni esplosivi. 

• Esercitazioni e simulazioni dei teatri operativi. 

• Visita nel teatro di cooperazione militare in Kosovo nell’ambito della 

Multinational Battle Group West Joint Enterprise Kosovo a stretto contatto 

con il contingente NATO. 

•  Partecipazione alle attività condotte in loco a stretto contatto con le 

organizzazioni civili, culturali e militari in tutto il territorio kosovaro.  
 


