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Conseguita la laurea triennale in Scienze dell'Architettura nel 2013, consolida la propria formazione
universitaria in Architettura – Progettazione Urbana, in cui si laurea nel 2016 con la tesi dal titolo
“Ex Snia Viscosa, Roma: un progetto di rigenerazione urbana. Community Hub”, tesi in cui prende
forma la consapevolezza che la progettazione del territorio, qualsiasi esso sia e di qualsiasi portata
dimensionale, sia imprenscidibilmente connesso e strutturato al suo tessuto sociale ed economico,
dove la rigenerazione è intesa come ri-attivazione di processi complessi che investono tutte le sfere
del vissuto di una comunità.

Completa la sua formazione universitaria partecipando alla prima edizione del master di primo
livello interdipartimentale (filosofia e architettura) Studi del Territorio - Environmental Humanities,
distinguendosi per contenuti e per doti relazionali. All'interno di questo percorso si approccia, in
particolare alla disciplina dello Stakeholder engagement ed ai programmi di finanziamento
europei, coniugandone le tematiche con la tesi dal titolo: “Creare, implementare, trasferire. Dalle
reti di impresa ai programmi di rete”. Progetto pilota di riqualiﬁcazione ambientale di un quartiere
storico del Municipio I di Roma e prospettive per la partecipazione al programma europeo
URBACT III.
Progetto vincitore del bando di finanziamento della Regione Lazio D.D.R. 9 maggio 2016 n.
G04816: Rete d’impresa “MONTI GREEN” Progetto di sviluppo locale sostenibile a scala urbana (rione
Monti, Roma) basato su una rete territoriale di imprese tra attività economiche su strada; rete per cui, oltre
all'attività di progettazione in sinergia con le imprese del rione Monti, Confcommercio Roma e
Fondazione Ecosistemi Roma (ente leader nello sviluppo sostenibile), ha svolto compiti di carattere
gestionale e di indirizzo strategico, curato i rapporti con il Municipio I di Roma Capitale e i rapporti di
partenariato della Rete, ha promosso azioni di crowdfunding e di sponsorhip, e costituito la base
finanziaria adeguata a garantire la continuità del progetto, valutando anche forme integrative di
autofinanziamento, con il ruolo di Manager di rete, fino al maggio 2018.

Nel luglio 2017 inizia la collaborazione come consulente per lo Stakeholder engagement presso la
SERCAMM srl, società di consulenza alle Amministrazioni pubbliche e private, nell'ambito dei Piani di
sviluppo infrastrutturali di importanza strategica nazionale. In particolare ha offerto la propria consulenza
specialistica relativa allo sviluppo di piani d'azione per lo Stakeholder Engagement in funzione di progetti
di ampliamento ed adeguamento di infrastrutture (aeroporti ed energia) coinvolte nell’iter procedurale
riguardante la compatibilità ambientale (attività di ricerca e analisi, monitoraggio media, elaborazione dati
e piani di azione di engagement). In questo ruolo ha avuto la possibilità di “toccare con mano” ed offrire
un contributo significativo alla modalità di approccio ai temi della sostenibilità e della tutela del territorio
ad aziende quali Aeroporti di Roma, Gruppo Terna spa, AerTre Treviso, istituzioni quali Riserva Naturale

del Litorale Romano, Ministero dell'Ambiente, Regione Abruzzo, e i comitati e le associazioni territoriali
coinvolte nei piani di ampliamento infrastrutturale.

Nel giugno 2018 inizia la collaborazione con GRAF, per la consulenza sulle opportunità di finanziamento
dei propri corsi. Il confronto con una realtà diversa da quella perseguita, apre le porte ad una esperienza
lavorativa che è anche di crescita personale: con il master in Europrogettazione – Special School edition di
Roma, acquisisce il know how, le tecniche e gli strumenti per la progettazioneanche in ambito sociale, che
restituisce al GRAF sotto forma di elaborazione di progetti per la formazione professionale in itinere, quali
“Il Corpo Docente” relativo alla nuova offerta formativa del GRAF e “L.I.N.F.A.” in collaborazione con i
fondatori del GRAF, in cui i percorsi didattici rivolti alle donne sono affiancati al servizio di consulenza
sui finanziamenti europei ad hoc per l'autoimprenditorialità femminile.

Nell'ambito della rigenerazione urbana, ha proposto i Microlaboratori di strada per adulti e bambini, la
Teatroterapia ed altri corsi, nei progetti presentati per il Creative living lab edizione 2018 (bando del
MIBAC – Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane DGAAP), e nel
progetto “Nomentana Green 2.0_la passeggiata delle Ville” candidato al Bilancio Partecipativo di Roma
Capitale 2019 #romadecide nel territorio del Municipio 2.

