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Studi 

 

● Laurea quadriennale in Lingue e Letterature Orientali, Università Ca’ Foscari,          

Venezia, 1996 

● Diploma di Educatore Professionale, Montpellier, Francia, 2010 

● Master biennale (equivalente Laurea Specialistica) in “Identità e Territori nel          

Mediterraneo e in Oriente”, Université Paul Valéry, Montepellier III, Francia, 2006 

● Master Europeo di 1° livello in “Mediazione Intermediterranea” (MiM), svolto nelle           

Università di Venezia, Madrid e Montpellier, 2004 

● Master biennale in “Percorsi di formazione socio-politica in prospettiva europea”,          

Istituto di Scienze Sociali “N. Rezzara”, Vicenza, 2016 

● Diploma Istituto Magistrale “G.Veronese”, San Bonifacio, 1989 

 

Permanenze all’estero: 
Borsa di Studio Europea “Erasmus” a Parigi, Sorbonne Nouvelle, di 6 mesi 

Borsa di Studio Europea “Leonardo” a Montpellier, Francia, di 3 mesi 

Borsa di Studio del Ministero Affari Esteri, Marocco, di 3 mesi 

 

Altre formazioni: Teatro Forum, progettazione europea, ITALS, comunicazione        

empatica, ecc.  

 
 

Lavoro e specializzazione 

 

● Ho lavorato come educatrice professionale con i Minori stranieri non accompagnati           

a Montpellier, in Francia, per 9 anni 

● Ho svolto inoltre varie altre attività: operatrice in un progetto locale di Welfare             

Care, insegnante di italiano e francese con adulti e ragazzi, barista, operatrice dello             

Sportello Informagiovani, segretaria ufficio estero di un’azienda, ecc. 

 

 

Competenze 

 

● francese eccellente; inglese e spagnolo buono; arabo abbastanza buono,         

nozioni di ebraico, turco, curdo 

● conoscenza del pacchetto Office 

● sono capace di mettere in relazione persone ed associazioni creando rete 

 

 

Attivismo politico 

 



Ho iniziato ad interessarmi di politica in Francia, seguendo ed aiutando i sans papiers              

ed i rifugiati curdi. Ho partecipato al movimento internazionale degli Indignados nel            

2011, in Francia. 

Dal 2012 seguo il Movimento 5 Stelle, candidandomi alle elezioni comunali del 2014 

Dal 2015 al 2019 ho svolto il servizio di consigliere comunale, membro inoltre delle              

commissioni consiliari “Statuto e regolamento”, “Bilancio”, “Ambiente”. 

 

 

Interessi, sport ed hobby 

 

● pratico lo yoga, il chi qong, il tango, i balli popolari  
● sono scout e sono stata anche capo scout  
● mi piace camminare in montagna, nuotare, viaggiare, conoscere gente e 

culture diverse 
 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati secondo il GDPR 2016/679  e L. 196/2003 

 

 


