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Introduzione 

Laureata con lode in lingue e relazioni internazionali presso la Oxford 

Brookes University, con eccellenti capacità di comunicazione, ricerca e 

scrittura. 

Educazione 

- MSc in History of International Relations                    2021 

LSE – London School of Economics and Political Science 

 

- Corso di Master in Relazioni Internazionali e                              2020 

Protezione Internazionale dei Diritti Umani   

SIOI – Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale 

 

- BA (Honours) Applied Languages and                    2019 

International Relations (110L)          

Oxford Brookes University  

- Vincitrice del premio “Blackwells” per la migliore performance 

accademica nella facoltà di Scienze Sociali  

- Vincitrice premio “Brookes ID” per la migliore ricerca presentata al 

simposio annuale Universitario  

 

- Programma Erasmus in Estudios Ingleses                      2018  

Universitat de València  

 

- Diploma di Liceo Linguistico  (93/100)                    2015 

Liceo Linguistico San Benedetto, Conversano 

- Vincitrice borsa di studio UE 

Esperienza lavorativa  

- Coordinatrice nazionale italiana           Aprile 2020 – Presente 
International Youth Alliance for Family Planning (IYAFP) | Roma 
 

o Organizzazione progetti trimestrali, semestrali ed annuali, 
team management e scrittura report. 

o Raccolta fondi ed organizzazione budget. 
 

- Addetto alla raccolta fondi        Gennaio 2020 – Maggio 2020 
Fondazione per l’Unicef | Roma 
 

o Preparazione ed attuazione di strategie di raccolta fondi di 
successo in base alle esigenze dell’associazione. 
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- Tutor di italiano ed inglese online          Maggio 2018 – Presente 
Italki | Online 
 

o Prepare e condurre lezioni individuali per oltre 300 studenti 
di lingua e letteratura italiana ed inglese.  

 
- Internship in Risorse Umane       Gennaio 2018 – Giugno 2018 

PASSNFLY | Barcellona 
 

o Redazioni di report aziendali, ricerca di potenziali appaltatori 
esterni. 

o Assunzione e selezione di stagisti per ogni reparto della 
compagnia. 

o Responsabile della comunicazione all’interno dell’azienda e 
con appaltatori esterni. 

o Implementazione di sei progetti da zero, tra i quali piano di 
sviluppo GDPR. 

 
- Assistente Professore               Settembre 2017 – Gennaio 2018 

Universitat de València | Valencia  
 

o Insegnato con docenti ed un team di 20 assistenti a 
rotazione, preparazione e conduzione di lezioni a livello 
universitario sulla cultura e lingua inglese per classe di 43 
studenti 

 
- Volontaria              Maggio 2017 – Agosto 2017 

Think Pacific | Isole Fiji 
 

o Organizzazione strategia di raccolta fondi per finanziare il 
progetto. 

o Sviluppato estrema adattabilità, consapevolezza culturale e 
capacità di lavoro di squadra efficaci  

 
- Volontaria                Gennaio 2017 – Settembre 2017 

Oxfam | Oxford  
 

o Gestione pagamenti, riparazione oggetti di seconda mano, 
organizzazione scaffali 

o Acquisito profonda conoscenza su enti di beneficienza  
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