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via Luigi Staffetti 18 - S41OO Massa (MS), ttalia
3243609A42

Email

lndirizzo

Telefono

Curatrice di eventi artistici in ltalia e all'estero fornisce assistenza agli artisti con prontezza, professionalita e competenza.
Consiglíere comunale, dedica maggiore attenzione all'approfondimento di tematiche inerenti la sanità, le politiche sociali, le parì
opportunità, le politiche giovanili.
Laureanda ín Economia e Commercio con particolare interesse verso le tecniche di marketing e ilcomportamento dei consumatori e degli
investitori.
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Consulente aziendale
F.lli Pegollo

Massa (MS

Gennaio-2007 - Dicembre-20L0

Curatrice di mostre d'arte e eventi
ln proprio

Massa (MS)

Dicembre-2012 - Attualmente

Direttrice di Galleria d'arte
Tschawà art gallery

Pietrasanta iLU)

Luglio-2015 - Maggio-2016

Consigliere comunale
lista Lega - Salvini

Massa (MS)

Giugno 20L8 - Attualmente

Vicecapogruppo del gruppo Lega -
Salvini del Comune di Massa
Massa (MS)

Luglio 2018 - Attualmente

-Cura dei rapporti con iclienti in ltalia e all'estero nel settore del lapideo.
-organizzazione e collaborazione di fiere in ltalia e negli Usa riguardanti il settore
immobiliare, del design, dell'architettura e del lapideo.
-Controllo della contabilità e del bilancio aziendale.

-Cura e presentazione di esposizioni artistiche di interesse nazionale e internazionale
nelle principali città d'arte e nei pìù famosí palazzi storici italiani, in collaborazione con
importanti critici d'arte nazionali.

-cura e commento di cataloghi d'arte di importanti artisti di fama internazionale.

-Cura, esposizione e compravendita di opere d'arte di artisti italian! e stranieri difama
nazionale ed internazionale.

-Presentazione di libri in collaborazione con importanti case editrici nazionali.

Efetta con 224 preîerenze.



Presidente della commissione
consiliare permanente Sanità,
Politiche sociali, pari opportunità,
Politiche giovanili del Comune di
Massa

Massa (MS)

Agosto 2018 - Attualmente

Membro della commissione

consiliare permanente Bilancio,
Patrimonio, Partecipate, personale,

Farmacie comunalidel Comune di
Massa
Massa (MS)

Agosto 2018 - Attualmente
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Diploma discuola Media
Superiore TZILOO
Liceo classico Pellegrino Rossi

Massa (MS) ttalia

2007

Laureanda in Economia e
commercio
Università di pisa

Esami sostenuti:
Matematica generale (11 cfu)
Economia aziendale 1 (11cfu)
lstituzioni di diritto privato (11cfu)
Statistica (1Ocfu)

Economia politica 1 (11cfu)
lstituzioni di diritto pubblico 1 (5cfu)
Economia aziendale 2 (10cfu)
Economia politica 2 (L0cfu)
Demografia 1 (5cfu)
Metodologie e determinazioni quantitative
di azienda - bilancio (5cfu)
Economia monetaria (10cfu1

Politica economica t (Scfu)
Scienze delle finanze 1(5cfu)
Scienze delle finanze 2 (5cfu)
Diritto tributario L(5cfu)



Diritto tributario 2 (5cfu)
Merceologia 1 (Scfu)
Merceologia 2 (5cfu)
Economia e gestione delle imprese (10cfu)
Storia del pensiero economico 1 (Scfu)
Lingua spagnola(1Ocfu)

Organizzazione aziendale 1 (5cfu)
Ecdl (base) (3cfu)

Abilitazione di lingua inglese {3cfu)
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Inglese - avanzato , Spagnolo - base , Microsoft office, Patente ECDL, organizzazione , Tecniche di marketing e metodologie di
ìnvestimento economico - finanziario, interessi nel campo storico artistico e culturale in genere, capacità nella scrittura, nella lettura e
nell'oratoria ' capacità di fidelizzazione dei vecchi clienti e di acquisizione dei nuovi , predisposizione naturale al contatto con la clientela,
conoscenza della macchina amministrativa in particolare nel settore sanità, politiche sociali, politiche giovaníli e pari opportunità.


