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Esperienze professionali

Dal 2011 al 2015 la Sapienza, Università di Roma-Dipartimento di Sanità Pubblica e
Malattie Infettive

Responsabile della comunicazione e Collaboratrice di ricerca

Attività: Sviluppo, creazione e coordinamento di progetti di
divulgazione scientifica e di ricerca in tema di prevenzione della salute
(Competenze principali: Ufficio stampa, settore editoriale, divulgazione,
comunicazione e social marketing, ricerca scientifica-medica e sociale,
organizzazione di eventi.

Consultarea titolo di esempioi seguenti link:
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati news/rassegna%20stamp
a l1.pdf

http://www.uniroma1.it/sites/default/files/comunicato%20stampa%20evento
%20sapienza%208marzo.pdf
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Formazione

2015 In corso: Master in Health Communication and Management presso USI, Università
della Svizzera Italiana, con sede a Lugano, nell'ambito del progetto SEMP 2015.

2010 Laurea in Tecniche della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro, Corso di

laurea Triennale, Facoltà di Medicina e Chirurgia, LaSapienza Università di Roma.
2007

Laurea in Scienze della Comunicazione, Corso di laurea Quinquennale presso la
facoltà di Scienze della comunicazione, LaSapienzaUniversità di Roma.

2000
Diploma Maturità Classica, Istituto G. Moscati, Grottaglie (TA).

Altri dati

Conoscenze linguistiche Inglese Francese

Capacitàdi lettura
Capacitàdi scrittura
Capacitàdi espressioneorale

B2
B2
B2
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Conoscenze informatiche

I. Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto di Office
(Ottima per Power point, Excel, Word);

• Capacità di costruire database per classificare i dati;
..~ Conoscenza di strumenti per curare siti web;
.• Conoscenza di programmi per analizzare i dati (SPSS);
.. Conoscenza degli strumenti per effettuare ricerche di mercato

online;
.;J Uso professionale dei social media.

Pubblicazioni scientifiche

Circa 20 pubblicazioni in qualità di autore pubblicate su riviste nazionali

ed internazionali.

Consultare a titolo di esempio il seguente link:

http://www.tandfonline.com/doilabs/10.4161/21645515.2014.970497#.VT5wi
6sW8A

Autorizzo 01 trattamento dei miei doti personali ai sensi del D.lgs 196/2003 .
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