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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1 APR. 14–alla data attuale

Assistente tecnico progetti di valorizzazione turistica
Gal Castelli Romani e Monti Prenestini
Via della Pineta 117, Rocca Priora (Italia)
www.galcastellit.it
Segreteria tecnica dei progetti di cooperazione inter-territoriale tra GAL finalizzati alla valorizzazione
turistica delle aree rurali attraverso la mappatura e la valorizzazione dei prodotti tipici della qualità
dell'accoglienza del territorio.

2 SET. 13–alla data attuale

Consulente per lo sviluppo locale e la promozione del territorio
Borghi Autentici Tour S.R.L.
Viale Matteoti, 49, Salsomaggiore Terme (PR) (Italia)
www.borghiautenticiditalia.it
Attività di ricerca e progettazione in merito ad iniziative e progetti finalizzati alla valorizzazione turistica
territoriale. Assistenza tecnica ad Amministrazioni Locali ed operatori turisti coinvolti nel progetto
Comunità Locale, finalizzato alla realizzazione di un sistema di accoglienza turistica esperienziale e di
qualità.

1 AGO. 14–alla data attuale

Social media manager
Medina soc. coop.
Via Cipresso, 14, Torre Annunziata (NA) (Italia)
www.ecampania.it
Redattrice e social media manager per il portale d'informazione turistica www.ecampania.it: redazione
itinerari turistici e gestione profilo Facebook e Twitter.

3 SET. 12–31 LUG. 14

Consulente junior di marketing territoriale- Web editor
Marte Group s.r.l.
Via Lago dei Tartari, 73 Guidonia (RM)
www.italiavirtualtour.it
Addetta alla pianificazione delle strategie di promozione dei territori, attraverso l'individuazione del
patrimonio, l'analisi dei competitor e l'individuazione di una strategia di promozione personalizzata.
Addetta alla realizzazione e revisione degli itinerari turistici e degli altri contenuti del portale di
marketing territoriale www.italiavirtualtour.it,con l'utilizzo di tecniche SEO per l'indicizzazione del
portale e del blog di notizie ed eventi in continuo aggiornamento.
Addetta alla gestione dei profili sui social network (Twitter, Facebook, Pinterest e Google+)

7 NOV. 11–7 MAR. 12

Assistente alla progettazione
Gal Castelli Romani e Monti Prenestini, Rocca Priora (RM)
Stage in Attività di supporto per l'analisi preliminare del patrimonio turistico ed eno-gastronomico del
territorio del GAL e per la stesura di un progetto di cooperazione inter-regionale di marketing
territoriale per un bando di finanziamento nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Lazio.
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3 GIU. 10–31 DIC. 11

Valeria Davolo

Consulente di marketing territoriale
Il Granchio, Nettuno (RM)
Collaboratrice de "Il Granchio", settimanale di Anzio e Nettuno, per un progetto di ricerca dal titolo: "Lo
sviluppo turistico di Anzio e Nettuno dagli anni '90 e le prospettive per un modello di sviluppo basato
sulla sostenibilità". La ricerca, che ha avuto come scopo quello di elaborare una proposta di turismo
responsabile per il territorio in esame e si è conclusa conla pubblicazione dello studio a Gennaio
2012.

5 MAR. 10–15 GIU. 11

Operatrice fattoria didattica
Agricoltura Nuova
Via di Valle perna, Roma
Operatrice di laboratori didattici su agricoltura biologica ed educazione ambientale rivolti alle scuole
dell'infanzia, primarie esecondarie di primo grado.

15 NOV. 08–30 GEN. 11

Addetta alla realizzazione e promozione di itinerari turistici
TuttoUnAltroMondo sportello di turismo responsabile della Città dell'Altra Economia
Largo Dino Frisullo, Roma (Italia)
Progettazione e promozione di itinerari di turismo responsabile nel Lazio.Progettazione e
realizzazione di laboratori di educazione allo sviluppo negli istituti superiori sul tema del turismo
responsabile, nell'ambito del progetto Laboratori di Educazione Ambientale (LEA) dalla Provincia di
Roma.Progettazione e realizzazione, all'interno dello stesso progetto di una serie di uscite didattiche
nella provincia di Roma.Organizzazione di eventi di promozione di viaggi di turismo responsabile
all'estero. Gestione del sito web, degli account suisocial networke della newsletter.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1 FEB. 11–14 FEB. 12

Master ACT - Valorizzazione e gestione dei centri storici minori
AmbienteCulturaTerritorio, azioni integrate
Università La Sapienza
Master di secondo livello in valorizzazione dei centri storici e del territorio, realizzato dalla Facoltà di
Architettura Ludovico Quaroni in collaborazione con la Provincia di Roma. Principali argomenti trattati
marketing territoriale, europrogettazione, urbanistica

30 NOV. 09–23 APR. 10

Economia solidale, innovazione tecnologica, condivisione dei
saperi: strategie per un'altra economia
Speha Fresia
Corso di alta formazione sui temi dell'Altra Economia, finanziato dalla Provincia di Roma

10 FEB. 07–8 LUG. 09

Laurea specialistica in "Innovazione e sviluppo" (cl 88s)
Università degli studi di Roma "La Sapienza"
Principali materie di studio: Turismo sostenibile, Economia internazionale, Diriritto internazionale,
Organizzazione degli enti locali, Diritti umani, Economia e gestione delle organizzazioni no profit.
Tesi in Economia internazionale "L'accordo di libero scambio UE-CAN tra trattative, obiezioni e
proposte alternative", votazione 110/110.

1 OTT. 03–9 FEB. 07

Laurea Triennale in "Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo
e le relazioni tra i popoli" (cl 35)
Università degli studi di Roma "La Sapienza"
Principali materie di studio:Relazioni internazionali, Economia dello sviluppo, Sociologiadello sviluppo.
Tesi in Strategie per la cooperazione dal titolo: “L’approccio partecipativo nel rapporto tra cultura e
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sviluppo: l’Alternative Basic Education in Etiopia”; votazione 110/110 con lode.
La tesi ha vinto il premio “Paola Bianchi” assegnato dal Comune di Roma alle 5 migliori tesi di laurea
sull’Africa del 2007.
15 SET. 98–15 GIU. 03

Maturità Scientifica
Lisceo Scientifico Statale G. Berto
Maturità scientifica conseguita con la votazione di 100/100.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Spagnolo

C1

C1

B2

B2

B2

inglese

C1

C1

B2

B2

B2

B1

B1

B1

B1

B1

francese

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Patente di guida

Attitudineal lavoro in team, buone capacità di relazione in ambito lavorativoe non, di mediazione e di
problem solving. Buone capacitàorganizzative e di coordinamento. Predisposizione al contatto con
ilpubblico.

Ottima padronanza dellasuite Microsoft Office, dei programmi di gestione della posta elettronica e
della navigazione in internet. Conoscenza del programma gestionaleSAP. Conoscenza base di
programmi di grafica e photo editor quali Adobe Photoshop e Adobe Illustrator. Conoscenza delle
principali interfacce per la gestione disiti web e newletter (es. Joomla, Aruba, Wordpress).

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dal 23/02/09 al 15/05/2009
Attività di ricerca presso l’istituto di cooperazione e sviluppo dell’Università Complutense di Madrid sui
rapporti commerciali tra Unione Europea e Comunità Andina finanziata attraverso una borsa di ricerca
per tesi all’estero dell’Università La Sapienza
Dal 12/10/2008 al 09/11/2008
Corso intensivo di lingua inglese livello C1 - Pre-Advanced presso la scuola EF education di Londra in
quanto vincitrice di un “finanziamento di voucher individuali per laureati per la realizzazione di viaggi
studio all'estero per l'apprendimento di una lingua straniera” bandito dalla Regione Calabria
Dal 24/06/2008 al 22/07/2008
Corso intensivo di lingua spagnola livello A1 presso l’Istituto spagnolo di cultura Cervantes di Roma
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