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PROFILO PROFESSIONALE  
 
Sono un’esperta nella progettazione, nel coordinamento e nell’amministrazione 
nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, sviluppo rurale e nel settore non profit In 
questi anni ho operato anche nel settore dell’educazione ambientale (sia come progettista, sia 
come operatrice a contatto con l’utenza).  
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  
Dal 2003 al 2016 ho maturato esperienza sia nella gestione e rendicontazione nell’ambito 
della cooperazione allo sviluppo, sviluppo rurale e nel settore non profit. Di seguito riporto i 
contesti dove ho lavorato.  
 
2016 - Impiego attuale (Bio-distretto della Via Amerina e delle Forre) Segretario del Bio-
distretto della Via Amerina e delle Forre (comuni aderenti: Calcata, Civita Castellana, Castel 
Sant’Elia, Faleria, Corchiano, fabbrica di Roma, Gallese, Nepi, Orte, Vallerano, Vasanello, 
Vignanello). Principali incarichi: 
 

- Coadiuvare i lavori del Comitato Direttivo e degli organi collegiali (Assemblea, 
Consiglio direttivo, comitato scientifico);  

- Promozione del Bio-distretto nell’ambito della legislazione regionale del PSR e di 
protocolli d’intesa. Animatore di incontri di scambio e formazione dei produttori 
agricoli; 

- Segreteria organizzativa; 
- Progettazione delle campagne di comunicazione e conferenze stampa per gli eventi; 
- Progettazione e supporto alla realizzazione di video di promozione del Bio-distretto 

della Via Amerina e delle Forre; 
- Progettazione e coordinamento della newsletter dell’associazione (utilizzo programma 

mailchimp); 
- Progettazione di campagne di sensibilizzazione su temi dello sviluppo sostenibile e 

dell’agricoltura biologica; 
- Gestione della comunicazione e della redazione dei comunicati stampa e diffusione 

compresa la gestione dei contatti con i giornalisti (pubblicazione di articoli anche su 
stampa nazionale e mensili nazionali);  

- Progettazione e gestione del sito web e dei social del Bio-distretto della Via Amerina e 
delle Forre (http://biodistrettoamerina.com/; 
https://www.facebook.com/biodistretto.amerina/) 
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- Partecipazione ad eventi e incontri promossi nei comuni, nelle aziende, nelle scuole e 
associazioni aderenti al Bio-distretto della Via Amerina e delle Forre;  

- Strutturazione, organizzazione e partecipazione alle ricerche promosse dalle agenzie 
ministeriali nel Bio-distretto della Via Amerina e delle Forre;  

- Monitoraggio bandi e finanziatori. Identificazione e scrittura progetti.  
- Censimento delle strutture ricettive, alberghiere, agrituristiche del territorio. 

 
Organizzazione dei seguenti eventi, incontri pubblici:  
 

- “Laudato si” incontro sull’enciclica del papa” Civita Castellana, 23 novembre 2018  
- “Sostenibilità ambientale e sociale, la sfida del nocciolo per il viterbese” Vignanello 22 

aprile 2017  
- Le politiche locali per la sovranità alimentare. Convegno internazionale sui diritti 

dell’alimentazione” Civita Castellana 7 ottobre 2017 (cofinanziato dall’ARSIAL)  
- “Il nocciolo una ricchezza non una schiavitù” Vignanello 2 dicembre 2017  
- “Evoluzione dell'uso dei suoli nell'area del Bio-distretto della Via Amerina e delle 

Forre.”  Lunedì 12 febbraio ore 16:00 dipartimento DAFNE aula Perone Pacifico (ex 
aula blu) 

- “Incontro internazionale sulla filiera della nocciola: dalla produzione locale al mercato 
globale. Problematiche e opportunità.” Nepi, 17 aprile 2017  

- “Riunione tecnica promossa dal Bio–distretto "conversione agroecologica del Nocciolo 
e del Castagno nel territorio del Bio-distretto. Emergenze fitosanitarie, sistemi di 
allerta e prevenzione del sistema Nocciolo/Castagno nei Monti Cimini" 22 giugno alle 
ore 10:30 presso il dipartimento DAFNE dell'Università degli Studi della 
Tuscia  

- Giugno - luglio 2015 – Organizzazione e strutturazione della rassegna cinematografica 
“Pre visone del tempo – ISM” nei comuni del Bio-distretto della Via Amerina e delle 
Forre. 

 
2017 Coordinamento operativo e logistico della Schola Campesina corso internazionale di 
“Formazione internazionale di Agroecologia Contadina e Governo globale dell'alimentazione e 
dell’agricoltura 25 settembre – 7 ottobre 2017, Roma e Bio-distretto della Via Amerina e delle 
Forre. Progetto finanziato dalla FAO e dell’associazione il Tulipano Bianco onus 
 
 
Campi di esperienza: agricoltura biologica, consumo critico, cambiamento climatico, 
educazione e animazione rurale, sviluppo sostenibile, turismo sostenibile.  
 
2016 – Impiego attuale (ARCI Comitato Provinciale Viterbo) Progettista e amministratrice 
dell’associazione nell’ambito di programmi e progetti finanziati da enti pubblici e privati 
(Comune di Viterbo, Regione Lazio, altri comuni della provincia di Viterbo. Provincia di 
Viterbo, fondi privati)     
 

- Monitoraggio bandi e finanziatori. Identificazione e scrittura dei progetti. 
- Implementazione delle attività 
- Raccolta ed elaborazione dati; analisi di contesto 
- Organizzazione di convegni e giornate di sensibilizzazione ed eventi culturali;  
- Stesura rapporti e documenti di programma.  
- Tenuta prima nota spese. Rendicontazione contabile. Controllo dei movimenti sul 

programma di contabilità e bancari. Amministrazione delle entrate e delle uscite. 



- Gestione del personale retribuito e volontario. 
- Monitoraggio e valutazione.  
- Costruzione e consolidamento reti di partenariato.  

 
Campi di competenza: promozione culturale, sviluppo associativo, educazione e 
formazione formale e non formale 
 

2014 –Impiego attuale (AUCS Onlus). Direttrice dell’associazione.  
Coordinamento e progettazione delle attività dell’associazione finanziate da enti pubblici e 
privati (Regione Lazio, Regione Toscana, MAEE, Comune di Viterbo, Provincia di Viterbo, 
Tavola Valdese, MiBACT, MIUR, FAO, fondi da enti privati)  gestione contabile e 
amministrativa e delle risorse umane; responsabile della comunicazione, della ricerca fondi e 
del tesseramento.  
 

- Monitoraggio bandi e finanziatori. Identificazione e scrittura dei progetti. 
- Implementazione delle attività. 
- Raccolta ed elaborazione dati; analisi di contesto e SWOT. 
- Organizzazione di convegni e giornate di sensibilizzazione, organizzazione e 

realizzazione di missioni tecniche e di fattibilità, organizzazione meeting di progetto 
- Stesura rapporti e documenti di programma.  
- Tenuta prima nota spese. Rendicontazione contabile. Controllo dei movimenti sul 

programma di contabilità e bancari. Amministrazione delle entrate e delle uscite. 
- Gestione del personale retribuito e volontario. Monitoraggio e valutazione.  
- Costruzione e consolidamento reti di partenariato.  

 
Campi di competenza: agricoltura, filiere agroalimentari, sicurezza alimentare, 
sovranità alimentare, cooperazione allo sviluppo. Cinema e cultura, educazione allo 
sviluppo.  

 
2014 (CAST ong). Mi sono occupata di supporto al design e alla scrittura di progetti per vari 
finanziatori, di valutazione finale del progetto “Sicurezza alimentare nel Distretto di Songea – 
Tanzania” finanziato da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, di analisi di fattibilità per 
un progetto di sviluppo rurale nell’ambito del miglioramento tecnologico della produzione di 
sale nella regione di Dodoma Tanzania.  
 
2010-2013 (COPE Ong). Sono stata Project Manager in Tanzania. Per tutto il periodo mi sono 
occupata di coordinare una serie di progetti sul campoideazione e realizzazione di una ricerca 
etnobotanica sulle specie vegetali utilizzate nell’alimentazione, coordinamento iniziative 
formative per agricoltori locali e sostegno al miglioramento della catena di valore 
ortifrutticola, gestione partecipata di una scuola pre–primaria; coordinamento di una scuola 
professionale, ideazione e gestione di un’iniziativa di micro-credito per donne neo-
imprenditrici.  Mi sono inoltre occupata di progettazione per finanziatori pubblici e privati 
(MAEE, Unione Europea, Tavola Valdese, Regione Sicilia, fondi di enti privati), di 
rendicontazione di progetti e di coordinamento/supervisione campi di volontari/servizio 
civile/tesisti.  
 
2009-2010 (COPE Ong). Durante il servizio civile svolto in Tanzania (progetto “Caschi Bianchi: 
interventi umanitari in aree di Crisi – Africa Meridionale 2009”), mi sono occupata del 
coordinato di due progetti (gestione partecipata scuola pre-primaria e coordinamento di una 



scuola professionale) e della della prima fase della ricerca etnobotanica sugli alimenti 
tradizionali.  
 
2004-2009 (Associazione Verde e Avventura). Ho progettato e implementato programmi, 
laboratori, percorsi di educazione e comunicazione ambientale, per scuole, parchi e istituzioni 
private e pubbliche. Ho progettato e implementato viaggi di turismo ecosostenibile e 
responsabile.  
 
2005-2007 (Ass. Universitaria Unidea Tuscia). Nel settore dell’educazione ambientale e 
interculturale, ho realizzato attività di progettazione di eventi a livello locale, ho organizzato 
attività e viaggi d’istruzione per i soci dell’associazione, ho progettato e implementato 
percorsi di formazione per insegnanti e scuole.  
 
2007 (Abies Alba, gestore del centro visite della Riserva Naturale del Pigelleto). Sono stata 
coordinatrice area didattica e educativa (progettazione e implementazione di programmi, 
laboratori, percorsi e progetti di educazione ambientale per scuole primarie e secondarie; 
progettazione di proposte di eco-turismo; visite guidate negli ambienti di interesse 
naturalistico; accoglienza presso il centro visite della Riserva Naturale di Pigelleto).  
 
2005-2006 (Centro di Educazione Ambientale Universitario). Sono stata educatrice 
ambientale e progettista.  
 
2003-2006 (Studio ambiente Green Promotion). Nei periodi estivi, sono stata educatrice 
ambientale (gestione di gruppi in campi estivi, istruttrice di tiro con l’arco, canoa e trekking).  
 
2003 (Viviscout). Sono stata educatrice ambientale nei campi avventura estivi.  
 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE  
Italiano: madrelingua  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Corsi linguistici e soggiorni all’estero  
Inglese  
- 2014 (The British Institute of Rome): corso di lingua inglese per preparazione IELTS 6.5  
- 2005 (Tampere Politecnic, Finlandia): programma Erasmus  
 
Kiswahili  

Lingua Comprensione Parlato Scritto 
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- 2019 – 2014 (COPE ngo – CAST ngo): coordinatrice, progettista di progetti in Tanzania.  
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
Ottima conoscenza di Microsoft Office e Open Office  
Software contabilità: IPSOA: Buona conoscenza  
Gestione siti web, social network programmi per newsletter: ottima conoscenza 
Programmi GIS: software open source Gvsig  
 
 
FORMAZIONE  
Viterbo, luglio 2009 – Università degli Studi della Tuscia  
Laurea in Educatore e Divulgatore Ambientale  
Votazione: 110/110 e lode  
Tesi sperimentale svolta in Tanzania con COPE Ong nell’ambito del progetto MAE 
“Miglioramento della situazione agricola nella provincia di Songea – Tanzania” dal titolo 
“Saperi medici e uso delle piante per la cura della salute nel villaggio di Msindo”  
Rieti, giugno 2002 – Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “Carlotta Parisani 
Strampelli”  
Diploma di Agrotecnico  
Votazione: 95/100  
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE  

- Corso di progettazione sociale ed ambientale presso l’associazione A SUD onlus Roma   
- Workshop di Impact Journalism “Come si costruisce un’inchiesta giornalistica che 

influenzi la politica promuova soluzioni per un mondo sostenibile.” Analisi e 
costruzione di inchieste sulle filiere alimentari e strutturazione di campagne di 
sensibilizzazione/azione parallela all’indagine sul campo.  

- Roma, gennaio 2014 – CISPI  
Corso in “Il ciclo di Vita del progetto: tecniche di progettazione”  

- dal 2004 al 2012 ho partecipato a numerose iniziative formative sull’educazione non 
formale, sull’educazione ambientale ed educazione allo sviluppo (sia in Italia, sia 
all’estero)  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
Incarichi  
Dal 2016 ad oggi segretario del Bio distretto della Via Amerina e delle Forre 
Dal 2016 ad oggi segretario dell’Associazione AUCS onlus  
Dal 2018 membro del Consiglio direttivo di ARCI Comitato provinciale Viterbo 
Dal 2018 ad oggi membro del consiglio direttivo dell’associazione Schola Capesina APS  
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e del 
GDPR (regolamento UE 2016/679) 


