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Esperienza professionale  

 

Marzo 2015 – Giugno 2015 

Borsista presso Osservatorio regionale sistema Universitario campano 

Attività di ricerca relativa all’Analisi delle politiche comunitarie per la mobilità in ambito 

universitario secondo un approccio di network analysis 

 

1 Aprile 2013- 1 Luglio 2013 

Tirocinante presso il Comitato Europeo Economico e Sociale (Bruxelles)  

Dipartimento comunicazione  

Assistenza alle Unità del Dipartimento, ricerca e aggiornamento contatti per database interno, 

organizzazione di dati tramite il programma Excel, monitoraggio newsletter, partecipazione 

all’organizzazione di eventi (Your Europe Your Say; Open Days), supporto di attività logistica e di 

segreteria 

 

Istruzione 

 

Novembre 2015 – in corso 

Fondazione “Marco Biagi”/Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Dottorato di Ricerca “Lavoro, Sviluppo e Innovazione” 

“Public Service Motivation as a mixed construct - Definition and Measurement: an application to 

European Countries” – professoressa Tindara Addabbo 

 

Novembre 2014 – Luglio 2015  

School of government LUISS Guido Carli/Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

Master di II livello in Management e politiche delle pubbliche amministrazioni 

 

Ottobre 2011 – Maggio 2014 

Università degli Studi di Firenze 

Laurea magistrale in Studi europei e Relazioni internazionali 

 “La governance del programma Erasmus tra livello sovranazionale, nazionale e subnazionale: il 

caso italiano” – professoressa Valeria Fargion 

 

Ottobre 2007 – Maggio 2011 

Università degli studi di Napoli “l’Orientale” 

Laurea triennale in Relazioni internazionali e diplomatiche   

“La politica di cambio cinese e la dinamica della disoccupazione negli USA” – Professor Pietro 

Senesi 
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Competenze linguistiche  

Inglese: livello B2 

              First Certificate, PET (Preliminary English Test) 

Francese: livello A2 

Altre attività: 

Partecipazione alla Conferenza Internazionale IRSPM (International Research Society for Public 

Management) – Aprile 2018 

Partecipazione a seminari ed eventi organizzati presso la Fondazione “Marco Biagi”. 

Partecipazione al progetto “l’Europa a scuola” organizzato dalla provincia di Firenze in 

collaborazione con l’Università degli studi di Firenze in occasione del Festival d’Europa 2013. 

Attività di fotografia e accoglienza durante la conferenza “Erasmus generation” organizzata 

dall’Università degli studi di Firenze nel Settembre 2013. 

 

Partecipazione al progetto “Building Bridges” secondo summit 2013 organizzato dalla Pepperdine 

University in collaborazione con l’Università degli studi di Firenze. 

 

Partecipazione a simulazione del Consiglio dell’Unione Europea e a corsi di preparazione di tre 

mesi presso la James Madison University di Firenze in collaborazione con l’Università degli studi 

di Firenze. 

 

 

 


