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Sintesi del profilo professionale
Laureata in Lettere a 24 anni, ho costruito il mio bagaglio professionale collaborando con testate
giornalistiche e, due anni dopo, entrando a far parte di una cooperativa specializzata in comunicazione
pubblica e istituzionale.
A 30 anni, dopo essere stata consulente senior per alcuni comuni di primaria importanza del Piemonte,
ho deciso di avviare un nuovo progetto, con l’idea di offrire nell’ambito della comunicazione
istituzionale e corporate una offerta ‘tailor made’, strutturata sulle specifiche esigenze del cliente e
innovativa negli strumenti proposti.
Nasce così la cooperativa dstile, di cui sono presidente. Negli anni, la scelta di accompagnare i nostri
clienti in progetti ambiziosi, a volte decisamente innovativi, ci ha ripagato, consentendo a dstile di
ritagliarsi uno spazio prezioso in un mercato inflazionato.
Alle attività della cooperativa ho affiancato l’impegno associativo, assumendo incarichi di
rappresentanza in Federcultura Confcooperative e Confcooperative Piemonte Nord.
Continuo inoltre l’attività di formatore, condotta sul territorio nazionale: dall’aula spesso emergono
elementi di riflessione che sono stimolo a nuovi sviluppi professionali, nuovi modi di fare
comunicazione.

Esperienze professionali
2006 – in corso Cooperativa dstile
Posizione: Presidente Cda
Principali attività:
Ideazione, sviluppo e realizzazione di progetti di comunicazione integrata, nell’ambito corporate e
comunicazione istituzionale, crisis management.
Eventi: ideazione, promozione, gestione. Pianificazione e gestione risorse umane, strumentali,
finanziarie.
Progettazione e realizzazione programmi di promozione dedicati al settore del turismo e
dell’enogastronomia di qualità: ideazione e gestione eventi, comunicazione coordinata, media relation,
project managing con definizione risorse e allocazione impieghi. Attività di fund raising.
Tra i principali clienti:
Regione Piemonte
Università degli Studi di Torino
Agrion – Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese
Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi
Fedagri Confcooperative
Polisportive Salesiane
Regione Friuli Venezia Giulia
Agenzia Metropolitana per la Mobilità - Piemonte

Gruppo Torinese Trasporti
Car City Torino
C.S.I. Piemonte
Museo del Gusto
Sofruileg – France
Consorzio per la Promozione Turistica della Città di Rivoli
Consorzio CFQI
Consorzio Capac
GlamLab (Ferrero S.p.A.)
Gruppo Editoriale Canale S.p.A.
Città di Pinerolo
Comune di Orbassano
Comune di Almese
Comune di Volvera
Comune di Ciriè

2000 – in corso Enti pubblici e società di formazione
Formatore in ambito comunicazione interna, istituzionale, marketing dei servizi, marketing turistico

2000 – 2005 cooperativa Arké
Posizione: Senior consultant comunicazione istituzionale
Formazione e corsi di perfezionamento
Laurea in Lettere Moderne – Università di Torino - 1998
Ordini professionali
Iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Piemonte dal 1998
Dati personali
Nata a Pinerolo (TO) il 28 luglio 1975
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