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Sesso Femmina 

 
 

 
Profilo personale Sono una persona attenta alle questioni ambientali e 

climatiche. Ho partecipato a numerosi incontri sul 

tema tra cui "Covid-19 e agenda 2030 dell'ONU. 

Come imboccare il sentiero della resilienza 

trasformativa" del 4 maggio 2020 tenuto da E. 

Giovannini della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(Scuola nazionale dell’Amministrazione), “La Policy 

coherence per lo Sviluppo sostenibile nel nuovo 

quadro del NEXT GENERATION EU” del 16 settembre 

2020 tenuto da E. Giovannini della SNA acquisendo i 

relativi attestati di partecipazione. 

Ho seguito il ciclo di incontri “Capiamo i cambiamenti 

climatici” tenuti dall’Università degli studi di Torino 

costituito da 10 incontri (27 novembre 2019, 18 

dicembre 2019, 15 gennaio 2020, 29 gennaio 2020, 12 

febbraio 2020 seguiti in presenza, gli incontri 20 

maggio 2020, 27 maggio 2020, 3 giugno 2020 e 10 

giugno 2020 seguiti online) della durata di 2 ore 

ciascuno. 

Ho acquisito l’attestato accreditato dal MIUR 

partecipando al corso tenuto dalla Fondazione R. 

Kennedy  Italia  “CivicAttiva:  L’educazione  civica  a 
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 scuola. Storie, valori e volti”, composto da 10 moduli 

della durata di 3 ore ciascuno per un totale di 30 ore 

di corso (dal 3 novembre 2020 al 10 dicembre 2020 

con cadenza di due incontri a settimana, il martedì e 

il giovedì) incentrato sulla Costituzione e l’educazione 

civica e altri moduli incentrati sulla tutela ambientale 

e lo sviluppo sostenibile. 

Durante il mio percorso universitario ho seguito il corso 

di diritto urbanistico e beni culturali dove ho avuto la 

possibilità di approfondire l’argomento e scrivere una 

tesi affrontando tutti questi temi profondamente 

connessi. 

Competenze e 

abilità 

Ottime competenze relazionali, disponibile, affidabile, 

precisa. 

 
Ottime capacità di lavoro sia individuale sia in team. 

Capacità e competenze tecniche di base, utilizzo di 

Word, Power point, Office e strumenti Google. 

Esperienze Insegnante presso la scuola d’infanzia “Arcobaleno” 

di Nole (TO), Via Torino n.29, dal 18/11/2020– 

30/06/2021 

 

 
Insegnante presso la scuola primaria “C. Collodi” di 

Caselle Torinese (TO), Via Guibert n.3, come supplente 

dal 3/11/2020 al 17/11/2020 

 

 
Assistente legale presso lo studio legale dell’Avvocato 

Marco Guerrino Latella, Via Inghilterra 23, Borgaro 

Torinese (TO) 

09/10/2017- 31/07/2018 
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Istruzione Da febbraio 2021 a in corso 

Master in diritto dell’ambiente e del territorio 

Università Ca’ Foscari Venezia 

 
Dal 2014/2015 al 2018/2019 

Laurea magistrale Giurisprudenza ciclo unico 

Laurea in ambito ambientale e culturale “Il paesaggio 

naturale nelle diverse valenze giuridiche” 

Punteggio 105/110 conseguita il 5/05/2020 

Università degli Studi di Torino Campus Luigi Einaudi 

 
Dal 2009 al 2014 

Diploma scuola secondaria di secondo grado 

Liceo linguistico 

Punteggio 75/100 conseguito il 3/07/2014 

Istituto superiore Federico Albert di Lanzo Torinese. 

Leadership Ho fondato un progetto di volontariato presso il 

Comune di Caselle Torinese in data 25/04/2020. Il 

progetto “Madre Natura” si occupa di tutela 

ambientale e fa parte del movimento Fridays For 

Future come gruppo locale. 

Nel tempo libero mi dedico ad attività di volontariato 

anche presso il gruppo locale WWF del Piemonte. 

Inoltre mi interesso anche all’ambito culturale 

visitando musei e mostre nel tempo libero e sono socia 

del FAI (Fondo Ambiente Italiano). 

 

Hobby e 

tempo libero 

 

Nel tempo libero mi piace visitare aree naturali 

protette e stare a contatto con la natura, fotografare, 

leggere e fare sport. Mi piace tenermi sempre 

aggiornata facendo corsi per ottenere attestati come 

nel “Corso base GDPR regolamento 679/2016”, della 

durata di 4 ore conseguito il 31/03/2020, il corso di 

formazione all’introduzione della Cybersecurity di 

Cisco Academy conseguito in data 3 aprile 2020 e 
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 l’attestato “Fondamenti di Marketing Digitale” di 

Google Digital Training conseguito il 30/03/2020. 

Inoltre sto acquisendo i 24 CFU in discipline antropo – 

psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie 

didattiche. 

Competenze 

linguistiche 

Ottima conoscenza della lingua inglese e francese. 

Comprensione livello B2, scritto livello B1, parlato livello 

B2. 
 

Patente Categoria B (automunita) 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum 

vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. 

 
Firma 
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