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Studentessa in materia di Ragioneria,
Amministrazione, Finanza e Marketing
Appassionata di Politica

ESPERIENZE
Bologna
Gennaio 2019 - Attuale

Capolista e referente
Lista Civica “Giovani per l’ambiente”
presentata in occasione delle Elezioni amministrative della regione
Emilia Romagna – 26 gennaio 2020

Bologna
Settembre 2017 – Maggio 2018

Simulazione di costituzione e gestione Start-UP
Student LAB - Istituto Superiore Crescenzi Pacinotti Sirani
Creazione di un progetto per una Start-UP innovativa, Costituzione e
Gestione virtuale della società in qualità di Amministratore.
Conseguito il premio Regionale di Migliore Impresa ed Accesso diretto
alla fase di competizione Nazionale.

Milano
Gennaio 2018 – Dicembre 2018

Radio Padania
Informazione politica
Partecipazione come ospite a diverse trasmissioni di discussione
politica.

Roma
Settembre 2017 – Settembre 2017

Parlamento giovani
Associazione dei Diplomatici “Democracy”
Partecipazione a riunioni al Parlamento italiano a Roma per i giovani
dai 16 ai 24 anni organizzate per l'esposizione e la discussione di
proposte di legge da parte di gruppi di ragazzi appassionati di politica.
Primo premio di gruppo per la migliore proposta di legge.

ISTRUZIONE
Bologna
Luglio 2020

Ragioneria, Amministrazione, Finanza e Marketing
Istituto Superiore Crescenzi Pacinotti Sirani
A luglio 2020 acquisirò il diploma descritto.

Roma
Gennaio 2018 – Dicembre 2018

Attestato di partecipazione
Conferenze
Partecipazione a diverse conferenze formative organizzate per i
giovani in Parlamento ed nel Senato della Repubblica.
Visita alle sedi istituzionali della Stato Italiano.

Milano
Settembre 2016 – Maggio 2017

Diploma di frequenza
Scuola di Formazione Politica
Corso di Formazione Politica 2016 / 2017:
 Dalla democrazia greca alla rivoluzione francese
 Unità d’Italia – La nascita della costituzione
 Funzionamento delle principali Istituzioni
 Amministrazione della Giustizia
 Competenze della Regione e rapporto Stato-Regione
 Le regioni a statuto speciale
 Competenze del Comune e il suo funzionamento
 Analisi dei sistemi elettorali
 Il servizio sanitario nazionale: organizzazione e
funzionamento
 Ambiente: tutela del territorio e sviluppo sostenibile
 Elementi fondamentali di diritto del lavoro
 Il mercato del lavoro
 Il Funzionamento della P.A.
 Come funziona il fisco oggi
 Sistema previdenziale italiano
 Nascita e struttura dell’UE – Fonti del diritto europeo
 Dalla Banca d’Italia alla BCE
 I vincoli europei all’economia nazionale
 Immigrazione: aspetti storico-sociali e normativa europea
 Aspetti di geopolitica nel Mediterraneo
 PIL, Moneta, Tasso d’inflazione, Bilancia dei pagamenti,
Domanda e offerta
 Le grandi crisi economiche dell’età contemporanea
 Il sistema economico italiano dal dopoguerra ai giorni nostri:
infrastrutture ed energia
 Piccola e media impresa italiana e sfide internazionali
 Evoluzione della comunicazione politica
 Come relazionarsi con gli organi di stampa tipo giornali, TV e
blog
 Sistemi integrati di comunicazione in Lega
 La comunicazione in radio
 Team building e leadership
 Strategie di gestione dei social media

COMPETENZE
Analista contabile – Dichiarazione dei redditi e accessorie
Discrete conoscenze sul Sistema Politico italiano e sul funzionamento degli Organi del Governo,
del Parlamento e del Senato

LINGUE
· Spagnolo:
Livello avanzato scritto e parlato
· Inglese:
Livello buono scritto e parlato

