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Iscritta all’Albo dei Giornalisti, elenco Pubblicisti, da luglio 1990
Nata a Milano il 20 settembre 1965
Residente a Milano

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Attuali:
FrancoAngeli Editore (assunta part time dal 2003)
-

gestione blog "DietroLeQuarte"
addetta all’Ufficio stampa
organizzazione eventi (presentazione libri, dibattiti)

Collaborazioni:
-

Mensile online “Il Velo di Maya Magazine” (da gennaio 2018)
-

-

collaboratrice di redazione per articoli su Cultura e Società

“Asiniùs. La rivista online degli asini” (da febbraio 2015)
-

fondatrice e direttrice

Operatrice in Attività ed Educazione Assistita con l'Asino
Attività culturali con l’asino: Laboratorio del Racconto con l'Asino; Esperienza emotiva
di incontro con l'Asino per bambini e adulti.

Passate:
Fininvest Comunicazioni (1986 – 1990):
-

-

creazione e gestione biblioteca interna (recensione testi acquisiti in materia
di comunicazioni di massa, editoria, radio, cinema, televisione, pubblicità)
redazione della “Bibliografia della Comunicazione” (volumi pubblicati dal 1880
al 1990, ordinati per materia)
coordinamento testata “TV Digest”

Ediforum, testate “Media Forum”, “Forum News”, “Daily Media”, “Target”
(1990 – 1992):
-

coordinamento redazionale del quotidiano via fax “Daily Media”
collaborazione alle altre testate del Gruppo

Meridiana Edizioni (1992), coordinamento editoriale 2 edizioni annuari “Il Chi è…”
Collaborazioni:
Mensile “Area Terziaria” (1988-1995):
-

recensione libri di management, servizi, commercio, qualità
gestione pagina “Servizi: Materiali di Cultura” (analisi “comparata” di 10 libri
su gestione, qualità e comunicazione delle imprese di Servizi)

BTP&P, agenzia di pubbliche relazioni (1991 – 1993): traduzione (dall’inglese),
revisione e redazione di materiali per la stampa per il cliente Cable&Wireless Italia.
Mensile “Biblioteche Oggi” (da giugno 2010 a luglio 2014)
- interviste a personaggi noti sul proprio rapporto con la lettura

Pubblicazioni:
“Cadorna non è una fermata. Momenti Metropolitani”, Viennepierre Edizioni (ottobre
2009)

"Momenti Metropolitani", eBook, BaccarinBoox Editore (2013)
“L’asino sulla mia strada”, Edizioni del Gattaccio (2016)

Altro:
2012: Esperienza di volontariato con La grande Fabbrica delle Parole, laboratorio
di scrittura creativa per bambini organizzato da Terre di Mezzo Editore
2013 e 2014: Esperienza di volontariato come Woofer (Wooff Italia) con Asini e
Orto sinergico presso Il Canto dell'Asino, a Santa Cristina di Gubbio.
Corsi individuali:
Laboratorio di scrittura del racconto (Ferruccio Parazzoli)
Laboratorio di scrittura del feuilleton (Ferruccio Parazzoli)
Scrittura Creativa (Scuola Bachmann)
L'asino tra mito e realtà (CentroTerapeutico LaSilvienne)
L'asino trasduttore di emozioni (La Città degli Asini)
Corso per Operatore in Attività ed Educazione Assistita con gli Animali (La Città
degli Asini)

