
Ho dieci anni di esperienza in ambito amministrativo con deleghe in 
Pianificazione Territoriale, Cultura, Associazionismo e Progettazione 
Europea e forte passione nel fare la differenza. Ho maturato solide 
esperienze in molti campi culturali ed ho realizzato, grazie alla 
collaborazione con numerose associazioni culturali, importanti mostre 
di arte contemporanea, 8 stagioni teatrali, un apprezzato festival di 
Artisti di Strada arrivato alla sua quarta edizione. Mi impegno 
all'aggiornamento costante su notizie, sviluppi politici ed eventi 
mondiali importanti, con particolare interesse per il mondo della 
cultura e ritengo che la mia esperienza da amministratore pubblico 
abbia contribuito a fare di me una persona flessibile e responsabile. 

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 

Gennaio 2021 ad oggi 
Socia di Torrenuvola Società Cooperativa Sociale, Trieste (TS) 

• Mansioni amministrative
• Gestione del budget di Tesoreria della Cooperativa;
• Gestione abilitazioni, negoziazioni e partecipazione a bandi su 
MEPA;
• Gestione dei rapporti della Cooperativa con Enti e Istituzioni. 
Competenze acquisite:
Supporto amministrativo e contabile;
Programmazione e pianificazione eventi, inclusi i meeting 
aziendali;
Gestione del pacchetto clienti per conto dell'azienda, dagli 
appuntamenti in presenza alle interazioni via e-mail e 
telefoniche;
Redazione di documenti e correzione bozze;
Competenze informatiche: Microsoft Office (Excel, Word, 
Powerpoint), Microsoft Teams, Adobe

Giugno 2016 A Ottobre 2021 
Sindaco Comune di Muggia, Muggia (TS) 
• Pianificazione di campagne di marketing dedicate alla promozione

culturale e turistica della città e della regione in collaborazione con

Enti Locali e sponsor.
• Programmazione infrastrutturale del territorio, definizione di

progetti urbanistici in collaborazione con gli enti preposti.
• Gestione della vocazione cittadina e del suo inserimento dell'area

municipale e regionale con lavori infrastrutturali estesi sul territorio,
in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia.

• Rappresentazione pubblica all'interno delle attività del Comune e
mantenimento dei rapporti di comunicazione con la cittadinanza
riguardo alle diverse iniziative municipali.

• Elezione a sindaco della città di Muggia con il partito Sinistra
Ecologia e Libertà nelle elezioni comunali dell' anno 2016.

• Conduzione di campagne di comunicazione attiva con la
cittadinanza riguardo alle ordinanze e alle iniziative comunali.

Coordinamento e approvazione delle attività tecniche del Comune di 
Muggia nel settore Cultura e Pianificazione Territoriale. 

• Presidenza dell'Ambito Sociosanitario Carso Giuliano negli anni
2020-2021.



Dicembre 1987 A Giugno 2012
Erborista Lavoro autonomo, Muggia
Raccolta di dati e informazioni su problematiche, abitudini e stili di
vita della persona e valutazione della corporatura, delle 
predisposizioni e degli squilibri energetici in atto.

Effettuazione di test e prove e utilizzo di diverse tecniche tra cui
analisi iridiologica e riflessologia plantare per rilevare debolezze di
singoli organi e/o sistemi.

•

Sviluppo di percorsi personalizzati in base alle problematiche
riscontrate supportando il paziente nel lavoro sulle emozioni
mediante l'uso dei rimedi floreali più adatti al caso.

•

Ideazione di soluzioni creative ed efficaci a problemi di lieve o più
seria entità sfruttando l'innata capacità di analisi, sintesi ed
elaborazione di adeguati piani d'azione.

•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2005
Laurea di primo livello Tecniche Erboristiche
Università degli Studi di Trieste, Trieste

Maggio 2011 A Giugno 2016
Assessore comunale Comune di Muggia , Muggia (TS) 
Partecipazione ad eventi culturali come rappresentante del comune.
•

•
•

Programmazione annuale di interventi e attività nei settori Cultura,
Associazionismo, Pari Opportunità, Sport, Pianificazione
Territoriale
Promozione di iniziative ed eventi attraverso i social media.
Cura della comunicazione con istituzioni, enti locali e associazioni
professionali e di categoria sia per il settore culturale che per quello
dell'Associazionismo culturale e sportivo
Utilizzo informato ed efficace dei social media per dialogare e
interagire con elettori, utenti e cittadini su temi e servizi specifici.

•
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