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Profilo
Sono giornalista pubblicista iscritta all'Albo Professionale dal 2001.
Formata in un'agenzia di stampa regionale, ho collaborato con riviste del settore Teatro e Turismo e con
Il Resto del Carlino Bologna. Alcuni miei contributi sono stati pubblicati su Punto Sicuro e su i Quaderni
della Sicurezza — Athos.
Gestisco social network e scrivo news letter e articoli per house organ e siti aziendali. Ricopro incarichi di
ufficio stampa.
Per il cinema mi occupo di casting e sono capogruppo sul set.
Scrivo romanzi, testi scientifici, romanzi d'azienda e storie ambientate nel mondo del lavoro.
Sono formatore nel settore della comunicazione (comunicazione aziendale, comunicazione base, tecniche
di comunicazione per RSPP, datori di lavoro e RLS), informazione (gestione dell' informazione in azienda)
e nel settore letterario (scrittura creativa, scrittura aziendale e scrittura per il web).

Tengo corsi di alimentazione sana finalizzata alla produzione aziendale e alla lotta alle dipendenze
alimentari.
Ideatrice del Romanzo d'Azienda@ e del Rischio Alimentazione@, strumenti di intervento in azienda che
mirano al benessere e a rinvigorire il senso di appartenenza.
Tengo seminari di alimentazione sana presso organizzazioni, fiere e privati (Ascom, Fiera
Ambiente/Lavoro, sedi di associazioni, aziende ecc) e corsi di sensibilizzazione alla salute e al benessere.
Competenze redazione testi, formazione, moderatore, social
media, ufficio stampa, redattrice aziendale, biografa, romanziera, redattrice di news, indagini aziendali,
organizzazione eventi, casting per cinema, giornalismo, comunicazione, comunicazione aziendale,
editing, blog, copywriting, web editor

curriculum vitae dettagliato
Laureata in Scienze Politiche (vecchio ordinamento) presso l' Università di Bologna con una
tesi in Sociologia della Comunicazione dal titolo "L'informazione in Emilia
Romagna", ricerca approfondita sulle origini e inclinazioni del giornalismo nella regione.
Giornalista pubblicista iscritta all'Albo Professionale dal 2001.
Docente e formatore di scrittura, comunicazione e alimentazione sana.
Moderatore ai convegni e alle presentazioni di libri. Casting
Director per il cinema e per video
Pubblicazioni:
2006 - Il Terzo Desiderio, edito da Speb, romanzo.
2009 - Le Stagioni Diverse — quel vivere che sembra un vivere per niente, edito da
Scripta. Romanzo biografia ambientato nella provincia di Padova che narra la storia della
Cooperativa Sociale Il Glicine, casa famiglia per disabili.
2010 - L'alba di un cuore antico edito da Polistudio. Romanzo d'azienda ambientato in una
villa seicentesca situata lungo il Canalbianco.

2013 — Quattro tubi saldati edito da Irsap S.p.A. Romanzo che racconta i cinquant'anni di
una delle aziende più fiorenti del Polesine.
2016 — La dieta dei mestieri edito da Altromondo. Manuale narrato che mette in evidenza
lo stretto rapporto tra alimentazione, salute e sicurezza sul lavoro.
2017 — Il Canto dell'Aquila edito da Caffè Adler. Romanzo d'azienda ambientato ad Asiago
che racconta la storia della famiglia Longhini e del pilota pluridecorato Max Antonio
Longhini, caduto durante la Seconda Guerra Mondiale.
2018 - La dieta dei mestieri — Dimmi che lavoro fai e ti dirò cosa devi mangiare — edito
da Tecniche Nuove S.p.A. Edizione ampliata a rivista de La Dieta dei Mestieri.
Esperienze come relatrice Dal
2016 a oggi:
Lions Club di Ferrara — all'incontro Alimentazione e lavoro, quale legame?
AiFOS — Centro Congressi (MI) al convegno MangiaLavoraCura con il modulo: Rischio

Alimentazione: cibifunzionali, salute e sicurezza nel lavoro femminile
Comune di Chioggia (VE) —al seminario La miglior pausa pranzo — Scoprila con la dieta dei
mestieri
Associazione Corte di Felsina (BO) —all' incontro Cibo e Lavoro = Dignità
Lions Club di Bondeno (FE) —all'incontro Alimentazione e lavoro, quale legame?

Rovigo Convention e Camera di Commercio Venezia Rovigo (VE) —all'incontro La Dieta dei
Mestieri
Bio Mercato San Lazzaro, Villa Serena (BO) —all' incontro La dieta dei Mestieri
Festival Vivo&Vegeto, Lusia (RO) —al seminario Alimentazione stress e lavoro: quale legame?
L'orto di Maramao — (ROMA) - all'incontro Rischio Alimentazione@ La Dieta dei Mestieri
Collegio San Luigi (BO) — al seminario L 'alimentazione dello studente
Comune di Trecenta (RO) — all' incontro Alimentazione e lavoro
Ascom Padova al corso aggiornamento rls - Rischio Alimentazione —
Dal 2011 al 2015
Fiera Ambiente Lavoro (BO) al seminario Cibo stress e lavoro: quale legame?
Sicurezza e Dintorni — Convegno - Corropoli (TE) al seminario Cibo stress e lavoro: quale
legame?
Studio Erredue Srl, S.M.Maddalena (RO) - al seminario Cibo stress e lavoro: quale
legame?

Associazione Alpini Verona (VR) - al seminario Cibo stress e lavoro: quale legame?
Ascom Chioggia (VE) al seminario Cibo stress e lavoro: quale legame? Istituto
Configliachi (PD) al corso Rischio Alimentazione, facoltativo per i dipendenti.

Umana Forma Srl (Venezia) al corso di comunicazione base
Fra le realtà che richiedono o hanno richiesto la mia collaborazione nell'ambito della comunicazione
aziendale e giornalistica segnalo:
Dal 2017 iNSTUDIO, studio di progettazione grafica settore ceramiche e parati d'arredo per redazione
articoli, gestione pagine social, web editor

Dal 2016 AiFOS (Associazione Italiana Formatori e Operatori della Sicurezza sul Lavoro) per
redazione articoli sul Rischio Alimentazione per i Quaderni della Sicurezza
Dal 2016 John Wesley Hardin Club per Ufficio Stampa
Dal 2013 Cadoro S.p.A per collaborazione giornalistica house organ.
Dal 2010 al 2016 Polistudio S.P.A (Rovigo) collaborazione per corsi rischio alimentazione nell'ambito
dell'aggiornamento RLS — sicurezza sul lavoro (4 ore e 8 ore) , e per corso Dirigenti, collaborazione
nell'ambito della formazione aziendale non obbligatoria progetto Noi Che e progetto Rischio
Alimentazione. Redazione news letter sul tema della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Collaborazione giornalistica nell'ambito dell'ufficio stampa, house organ. Tg aziendale,
newsletter.
Dal 2004
Dueafilm di Antonio e Pupi Avati (Roma) collaborazione per casting e capogruppo.

201 1 — 2012 Irsap S.p.A redazione del Romanzo d' Azienda Quattro tubi saldati
2010 - 2012 Associazione Girasole (Bologna) formatore di pubbliche relazioni, comunicazione e ufficio
stampa
2010 - 2011 Associazione Aiesil (Associazione nazionale di esperti in Salute e Sicurezza sul Lavoro)
Coordinatrice nazionale, responsabile ufficio stampa, e relatore ai seminari sul Rischio Alimentazione,
moderatore ai convegni.

2009 — 2010 — 2011 - 2012 Istituto Configliachi (Padova) docente di pubbliche relazioni presso
la scuola per centralinisti non vedenti e formatore per corso Rischio Alimentazione ai dipendenti.
2007//2009 Associazione Il Filo d'Arianna (Bazzano BO) formatore scrittura creativa, giornalismo, ufficio
stampa, comunicazione.

2006/2007 Bibò — Birrificio Bolognese (Bologna) ufficio stampa, copy
2004/ 2005 Teatro della Rabbia di Bologna Responsabile Ufficio Stampa, presentazione di libri,
relatrice al corso "Curarsi con le parole"
Secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs 196/2003 sulla privacy, vi autorizzo al trattamento dei miei
dati personali.
Bologna, 28 febbraio 2018
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