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Esperienza lavorativa 

Giornalista pubblicista dal 1991 - Iscrizione all'Ordine Nazionale  dei  Giornalisti  di  Roma 

 Responsabile ufficio stampa di:  

 "Caput Lucis" - Campionato Mondiale fuochi di artificio piro-musicali; del Lions Club Colleferro 
Fiuggi-Hernicus Colline Romane; RS Model Management - Miss Mondo Lazio; Comune di 
Montelanico (Rm) per  manifestazioni  “Sagra della Castagna” e “Arrivano i Corti”. 

Ha scritto per “Porta Portese”, per la rivista mensile della 18ma Comunità Montana “I Lepini”, per il 
periodico “Viaggiando Insieme” dell'UNITALSI, “Cronache della Regione” , il "Gazzettino della 
Provincia”, “il Banditore”, “Cronache della Provincia”, e in tv in "Tele Colline Romane". 

Ha fondato il periodico “La voce del Pantano” ed è stato componente del comitato di redazione.  

Attualmente scrive per “Ciociaria Oggi”, pagina pubblicata anche su “Latina Oggi".   

Sport 

Sport a livello agonistico praticato: atletica, calcio a 5 femminile Campionato FIGC serie “C” 
femminile con diverse società, tra le quali  “New Team Tivoli", "Vejo Lazio Calcetto", "Acquedotto 
calcio a 5” – Roma. 

Attualmente pratica il Kite-surf al Centro di “SKS-Kite Surf Sabaudia” (Lt) 

Fiduciario C.O.N.I 

Segretario società sportiva di atletica 

Formazione 

Diploma di ragioniere e perito commerciale 

LUMSA - Libera Università Maria SS. Assunta - Roma - Formel - valore PA - "La comunicazione 
efficace nella Pubblica" con Tecniche di Public Speaking per migliorare la propria performance 
comunicativa. 

Corsi di aggiornamento professionale ai sensi della L. 148/2011 e art. 7 del DPR 137/2012. 

Attività didattica 

E' stata insegnante di informatica presso gli istituti tecnico commerciali statali per ragionieri 
programmatori 

Attestato di pubblica Benemerenza del Dipartimento di Protezione Civile per gli eventi relativi alle 
esequie del Santo Padre Giovanni Paolo II - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Protezione Civile - 2008

Attestato di pubblica Benemerenza del Dipartimento di Protezione Civile per gli eventi relativi 
terremoto che ha colpito l’Aquila - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Protezione Civile - 2011



Altro 

volontaria di Protezione Civile Onlus per 6 anni 

Discreta cultura nel campo della musica classica, lirica, operistica. Amante del teatro, di 
pubblicazioni specializzate e libri di narrativa. 

Hobby 

fotografia; fotogiornalismo; reportage; Fotografia documentaria; Fotografia paesaggistica; Street 
photography. 


