Nazionalità: Italiana/Greca
Data di nascita: 18/10/1985
Cell: --E-mail: --Domicilio: ---

PROFILO:
Ho compiuto i miei studi sempre a Modena, nonostante la mia doppia nazionalità e il forte legame con
l’altra mia metà cretese.
Parlo tre lingue fluentemente e ho una buona base scolastica per le altre due. Ciò mi consente una
discreta comprensione in qualsiasi ambiente poliglotta.
Proprio per questa attitudine alle lingue, l’apertura culturale e la facilità di comunicazione col pubblico,
durante i miei studi, ho sempre lavorato nell’organizzazione di eventi.
Dapprima come semplice hostess, poi, grazie a capacità operative e facilità di mediazione e problem
solving, mi sono specializzata nella selezione e coordinazione del personale ed infine nella gestione e
direzione degli eventi stessi.
Mi sono laureata (con un punteggio di 109/110) presso la facoltà di Giurisprudenza di Modena e ho
concluso la pratica forense.
Ho sostenuto l’esame di stato per l’abilitazione alla professione di avvocato e sono in attesa degli esiti.

Sono sempre stata impegnata nel sociale, tanto in realtà associazionistiche spontanee e dai recenti natali,
alla cui creazione spero di aver offerto un buon apporto di impegno e passione, oltre a quelle già presenti e
ben strutturate sul territorio, che ho sentito più vicine alle cause che mi stanno a cuore.

ESPERIENZA PROFESSIONALE:
-

Dal 2015 al 2017, compiuta pratica forense presso lo studio legale penale associato ChiossiCorradini-Stefani, occupandomi prevalentemente di diritto penale penitenziario.

-

Dal 2017 Event Manager e Pubbliche Relazioni presso l’agenzia “White Group Organization srl”

-

Dal 2014 Responsabile selezione personale presso l’agenzia “Quattroeventi srl”

-

In concomitanza con gli studi e ancora attualmente svolgo attività di back office presso eventi
pubblici e privati sul territorio, nonché i più importanti appuntamenti fieristici italiani ed esteri, dal
Salone dell’Automobile di Ginevra alla Convention per le Energie sostenibili di Atene, per attività di
assistenza ai clienti (soprattutto internazionali).

FORMAZIONE:

Corso presso Scuola di Alta Formazione Giuridica Zincani.
Univeristà di Modena, Laurea magistrale in Giurisprudenza, voto di laurea 109/110.
Tesi in Sistemi Giuridici Comparati “Human Rights in the Common Law system and the opportunity of a
written Constitution in the UK”.
Liceo Classico con maxi sperimentazione linguistica Brocca “L.A. Muratori”, Modena.
Lingue studiate: Inglese, francese, tedesco.

ASSOCIAZIONISMO:
Dal 2013 membro dell’Associazione IDEAL, nonché promotrice di uno dei Comitati di cui si compone, quello
Culturale per la divulgazione della proposta cinematografica e teatrale cittadina, oltre al Comitato Green
per la promozione di alternative eco sostenibili e la pulizia dei parchi ed il Comitato Eventi, attraverso il
quale si è organizzato il Bike Fest in collaborazione con “le giornate del FAI”: un grande evento per
sensibilizzare al maggior utilizzo dei mezzi di trasporto non inquinanti. Lo scopo dell'associazione è quello di
coinvolgere i giovani modenesi in attività culturali di vario tipo: da mostre artistiche presso i musei cittadini
a dibattiti socio-politici e culturali. L'obiettivo di questo programma è quello di ispirare un senso collettivo
di cittadinanza, solidarietà e tolleranza ispirato ai movimenti giovanili europei, per modellare insieme una
nuova e condivisa cultura cittadina.
Dal 2017 in collaborazione con GRUPPO DONNE ARCIGAY MATHEW SHEPARD, per l’organizzazione di
eventi di informazione, inclusione e lotta ad ogni forma di discriminazione o omotransfobia nei confronti
della comunità LGBTI+ . Attualmente sono impegnata nell’attività di volontariato e organizzazione di eventi
di fundraising patrocinati dall’Arcigay, per il supporto al “Modena Pride”, che si terrà nella nostra città il
primo giugno prossimo.
Dal 2018 membro della piattaforma MODNA PAR TOT, di cui fanno parte le Associazioni GRUPPO DONNA
ARCIGAY MATTHEW SHEPPARD, la CASA DELLE DONNE, NON UNA DI MENO, lo SPAZIO SOCIALE LIBERA. Si
tratta di un movimento non violento, pacifico e apartitico, nato col solo scopo di manifestare il dissenso
verso ogni forma di discriminazione, intolleranza o violenza, sia essa per ragioni di genere, di orientamento
affettivo-sessuale o di provenienza geografica.

LINGUE:
Italiano: madrelingua
Inglese: fluente
Greco: intermedio
Francese: scolastico
Tedesco: base

COMPETENZE:
• Ottime capacità comunicative ed interpersonali
• Intraprendenza, creatività, versatilità
• Competenze strategiche e di problem solving
• Team-player, capacità organizzative e leading skills
• Buona conoscenza delle principali piattaforme social

INTERESSI:
Cinema, Culture Straniere, Viaggi, Fotografia, Musica, Narrativa
Sport (danza classica, urban)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.

