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Educazione 
Ottobre 1995 – luglio 2002 
Università degli studi di Ancona, Facoltà di Economia 
• Laurea in Economia Politica 
• Titolo tesi: La società civile nel postcomunismo, il caso della Lituania. Relatore: prof. R. Novelli 
Settembre 1998 – marzo1999 
Istitudo superior de ciencias do trabalho de empresa, Lisbona, Portogallo 
• Vincitore borsa di studio Erasmus presso l’Istituto di scienze aziendali (esami sostenuti: marketing, 
finanza aziendale, lingua portoghese) 
Giugno 1995 
Liceo Statale A. Einstein, Rimini 
• diploma di maturità scientifica  

Esperienze lavorative 
 
Da agosto 2020 ad oggi, Regione Emilia-Romagna, istruttore amministrativo presso Servizio 
Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini 
Da gennaio 2019 a luglio 2020, Comune di Verucchio, istruttore amministrativo presso Ufficio Affari 
Generali e Ufficio Scuola 
Da giugno 2018 a dicembre 2019, Comune di Coriano, istruttore amministrativo presso Ufficio 
Servizi Sociali 
Da gennaio 2015 a maggio 2018, Regione Emilia-Romagna, istruttore amministrativo presso Ufficio 
Servizio Civile 
Da Agosto 2007-2014 Provincia di Rimini, istruttore amministrativo-contabile 
2014-2017 presso il Servizio Politiche Comunitarie 
2011-2014 presso il Servizio Politiche Giovanili e Pari Opportunità 
2007-2009 presso il Servizio Sistema Educativo, Formativo e Universitario, Area Infanzia, Scuola  
 
Settembre 2009-Dicembre 2009 Centro di servizi per il volontariato di Rimini, coordinatrice del 
progetto Biblioteca Vivente  
Luglio 2006-Gennaio 2007 Cittadinanza onlus, Rimini, referente comunicazione e raccolta fondi 
(collaborazione part-time) 
Giugno 2006-Dicembre 2007 Casa famiglia E. Renzi, Tavoleto (PU), educatrice-animatrice 
(dipendente part-time) 
Giugno 2003-giugno 2006 Cooperativa Kiklos, Milano, socia-lavoratrice 
progetti svolti: 
• educatrice centro estivo per bambini 6 -12 anni presso Comune di Rho (MI) 
• educatrice presso I.P.S.C.C.T. “Olivetti” e Scuola media “Manzoni” di Rho (MI) 
• animatrice gruppo diversamente abili adulti, Comune di Rho(MI) 
Gennaio-aprile 2003 
Camera di commercio italiana di Mendoza, Argentina 
Tirocinio finanziato dall’Università degli Studi di Ancona. Attività svolte: 
• analisi sinergia commerciale tra pmi mendozine e pmi italiane 
• studio settori produttivi dominanti e contatto diretto con aziende locali 
Settembre 2001-marzo2002 
Austeja, youth organization for voluntary activities, Vilnius, Lituania 
• Coordinatrice del progetto VOOM (Volunteers On the Moove) finanziato da programma eurpeo SVE 



Sending organization: AIESEC di Ancona. Attività svolte: supporto allo staff locale e ai volontari 
stranieri, promozione del volontariato tra i giovani in Lituania 

 
Corsi di formazione 

Cescot, Rimini 
• Corso per operatore buste paghe 
Provincia di Rimini 
• corso per gestire Associazione di promozione sociale  
 • corso per operatore di strada 
Centro lavoro Nord- Ovest di Milano 
•corso di aggiornamento per educatori  
Irecoop Lombardia 
• corso di aggiornamento per soci-lavoratori di cooperativa sociale 
Comitato Inquilini Case Popolari, Milano 
• Seminario sul contratto di quartiere 
Società Umanitaria, Milano 
• Corso di formazione sul mentoring 
AI.BI (Associazione Amici dei Bambini) Milano 
• Corso di formazione per cooperanti internazionali 
ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale) Milano 
• Corso: progetti di sviluppo e cooperazione 

Docenze 
2006-2010 relatore presso  

 Istituto I. Righetti, Rimini 

 Università Terza Età, Rimini 

 Università Aperta, Rimini 

 IRECOOP, Rimini 

 CESCOT, Rimini 
Esperienze di volontariato 

 partecipazione al progetto Leonardo di mobilità in Europa per operatori dell’inclusione sociale, 
Turgu Mures, Romania (3-10 luglio 2011) 

 lettrice presso Biblioteca comunale di Santarcangelo di R. (Associazione Reciproci Racconti) 

 insegnante di lingua italiana per stranieri (Centro per le famiglie di Santarcangelo e Centro 
giovani RM25 di Rimini) 

 sostegno scolastico nel doposcuola Calvairate (quartiere case popolari di Milano) settembre 
2003-maggio 2006 

 animatrice sociale presso la Biblioteca popolare di Mendoza, (Argentina) gennaio-aprile 2003 

 woofer in aziende agricole in Italia e all’Estero 
 

Conoscenze ed interessi 
• Lingue straniere: inglese, spagnolo (buon livello scritto e parlato) 
portoghese, lituano (livello scolastico) 
• Conoscenze informatiche: Windows, Pacchetto Office 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e nei limiti del D.lgs. 196/2003. 

 
 


