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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
giugno 2014

“Fondi diretti europei, quadro logico e budget” corso di formazione e
informazione sui finanziamenti diretti europei.
Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
EIPA (European Institute of Public Administration),
Camera di Commercio di Lecce
▪ Analisi, quadro logico e budget sui fondi diretti europei.

settembre 2008 - oggi

Studentessa presso il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in
Giurisprudenza
Università del Salento, Facoltà di Giurisprudenza
Via per Arnesano - 73047, Monteroni di Lecce (LE)
▪ Materie giuridiche, filosofico e storico-giuridiche.

settembre 2003 – luglio 2008

Diploma di Maturità Classica
Liceo Classico Statale “Francesca Capece”
Piazza Aldo Moro, 37 - 73024, Maglie (LE)
▪ Materie umanistiche e scientifiche, lingua e letteratura italiana, latino, greco, storia, filosofia,
matematica e informatica, fisica, biologia, chimica, geografia astronomica, lingua e letteratura
inglese, storia dell’arte, educazione fisica.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese
Francese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

buono

buono

buono

buono

buono

scolastico

scolastico

scolastico

scolastico

scolastico
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Competenze comunicative

▪ Buone capacità di contatto con gli altri, di relazionarsi e comunicare costruttivamente e
diplomaticamente, sviluppate durante il mio percorso formativo e, in particolare, vivendo numerose
esperienze di gruppo e di socializzazione, in associazioni e gruppi di interesse in cui partecipo.
Nell’organizzazione di diverse iniziative sociali e culturali del mio territorio ho curato i contatti tra ente
organizzatore, pubblico e stampa, gestendo comunicazione e informazione inerenti alle stesse.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Forte spirito propositivo-creativo e senso d'iniziativa, accompagnati da capacità operativa e pratica,
in relazione ai tempi e alle risorse disponibili; capacità di cooperazione e allo stesso tempo capacità
di organizzazione, coordinamento e gestione del lavoro individuale e di gruppo, maturate durante il
percorso di studi effettuato e grazie alle esperienze di vita sociale vissute, nelle quali ho svolto
spesso compiti di conduzione e rivestito cariche direttive-rappresentative.

Competenze professionali

▪ Conoscenza dei principali argomenti in materia di Criminologia Forense e Tecniche Investigative,
maturata con la partecipazione a seminari e corsi di formazione organizzati dall’International Crime
Analysis Association, presso Lecce.

Competenze informatiche

▪ Buon uso degli strumenti Microsoft Office; buona capacità di reperire informazioni e di effettuare
ricerche in rete attraverso i browser più diffusi; buon utilizzo della posta elettronica.

Altre competenze

Patente di guida

Mi sono occupata anche di teatro e danza, spesso anche a livello agonistico:
▪ Laboratori di Teatro, tenuti dalla Compagnia Teatrale “La Busacca” – Cursi, dal 2003 al 2008
▪ Corso di Danza Sportiva, presso Scuola di Danza “Vittoria Dance Cursi” – Cursi, dal 1999 al 2006
▪ Corso di Giornalismo, a cura di Ass. “100 Passi” di Cursi – Cursi, da marzo a maggio 2011
Categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI
▪ Vincitrice del concorso “Il Sogno della Pace” 2002/2003 dell’International Association of Lions Clubs,
Distretto 108/AB “Apulia” Italy.
▪ Vincitrice del bando per la realizzazione dello stemma dell’Unione dei Comuni “Entroterra Idruntino –
Cursi, Bagnolo, Cannole, Palmariggi”, anno 2003.
▪ Partecipazione al “Treno della Memoria 2007”, viaggio di formazione sulle tematiche storiche della
Shoah e II Guerra Mondiale, con visita ad Auschwitz-Birkenau e ai luoghi della memoria, organizzato
dall’Associazione Terra del Fuoco Mediterranea.
▪ Partecipazione al XIII Corso universitario multidisciplinare di educazione allo sviluppo “Le nuove
sfide per i diritti dell’Infanzia: dal territorio ai progetti intenazionali”, realizzato da Unicef e Universitá
del Salento, periodo aprile/maggio 2009.
▪ Partecipazione al ciclo di seminari di studio “Criminal Investigation Training Course” sulle tematiche
legate a Criminologia Forense e Tecniche Investigative, tenuto dall’International Crime Analysis
Association; Lecce, periodo gennaio/giugno 2012.
▪ Frequenza dell’International Workshop “Agroecology and Law: a transdisciplinary dialogue”
organizzato dall’Universitá del Salento, dal Dipartimento di Studi Giuridici e dal gruppo di ricercatori
L.A.I.R.; Lecce, 15-16/11/2013.
INCARICHI
▪ Da novembre 2010 ad aprile 2014 Presidente dell’Associazione di Volontariato Sociale Ambientale e
Culturale “100 PASSI” di Cursi;
▪ Da maggio 2014 Consigliere Comunale di Maggioranza presso il Comune di Cursi;
▪ Da giugno 2014 Assessore all’Unione dei Comuni “Entroterra Idruntino – Cursi, Bagnolo del Salento,
Cannole e Palmariggi”.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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