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Informazioni
personali

Studi

Data e luogo di
nascita
Nazionalità
Altro

12.08.1970, Bologna, Italia.
Italiana.
Patente di guida.

1993

Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Alma Mater Studiorum
dell’Università di Bologna con discussione di tesi in Diritto di
Famiglia dal titolo “L’obbligo di mantenimento”, valutazione 110/110
con lode; relatore Prof. Francesco Galgano, con il quale ha poi
collaborato per la realizzazione di alcune pubblicazioni.

1989

Diploma di liceo scientifico con indirizzo linguistico a opzione
classica.

altre esperienze di
studio

Durante e dopo gli studi scolastici e universitari ha avuto modo di
perfezionare le proprie conoscenze linguistiche e la propria
preparazione generale partecipando a corsi di studio in Germania e
negli Stati Uniti d’America, segnatamente presso le scuole superiori di
Wiesbaden (Germania) e Philadelphia (U.S.A.) e presso l’Università
della California, Santa Barbara (U.S.A.).

Lingue
 Italiano (madre lingua).
 Inglese (ottimo).
 Tedesco (buono).

Esperienze di lavoro Gennaio 2019- Oggi

Teatro Comunale di Bologna
Responsabile relazioni esterne istituzionali.

Novembre 2018Oggi

CAAB Spa
Responsabile relazioni esterne.

Novembre 2018Oggi

Fondazione FICO
Responsabile relazioni istituzionali ed esterne.

Settembre 2016Oggi

Ufficio del Sen. Marcello Pera.
Collaborazione per i rapporti con le istituzioni.

Gennaio 2016Agosto 2016

Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Responsabile delle relazioni esterne e istituzionali e del
dell’organizzazione di eventi del Vice Ministro.

Maggio 2015Gennaio 2016

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Consigliere per le relazioni esterne e istituzionali del Vice Ministro.

Febbraio 2015Giugno 2015

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Consigliere per la promozione e l'organizzazione dei progetti legati
alla lettura, attraverso iniziative di comunicazione, attività
sperimentali, attività di monitoraggio e di ricerca; in particolare è stata
la responsabile nazionale del progetto “Il maggio dei libri”, realizzato
dal Centro per il libro di concerto con l'Associazione Nazionale
Comuni Italiani, in 21 città italiane.

Maggio 2014Gennaio 2015

Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca.
Consigliere del Ministro per l’organizzazione e pianificazione degli
eventi nell’ambito della comunicazione istituzionale, gestione dei
rapporti con altri Enti ed Istituzioni (Presidenza della Repubblica,
Senato della Repubblica, Camera dei deputati, Presidenza del
Consiglio, Ministeri, Agenzie). In questa veste, ricopre gli incarichi di:
-Responsabile degli eventi “L’Europa siamo noi”, tenutisi al Quirinale
alla presenza del Capo dello Stato.
-Responsabile dell’evento conclusivo “La Buona Scuola per il
volontariato” realizzato in collaborazione con la Presidenza del
Consigli dei Ministri ed il Ministero del Lavoro.
-Membro dello staff del “Tour La Buona Scuola”, accanto al ministro
in scuole di tutt’Italia e curatrice dell'evento conclusivo.
-Membro del Comitato MIUR EXPOSCUOLA 2015 con compiti di
consulenza, coordinamento delle iniziative Expo 2015 e
coordinamento del gruppo di lavoro ‘Portale, bandi e gemellaggi’. In
quest'ambito ha collaborato al progetto “Expo Adotta una Scuola”
realizzato in collaborazione con Confindustria, evento legato ad Expo
2015.
-Responsabile per il MIUR, in collaborazione con il Centro per il
Libro e la Lettura e il Ministero dei Beni Culturali, dell’iniziativa
“Libriamoci”, che ha visto la sua conclusione nelle tre giornate (29,30
e 31 ottobre) di lettura nelle scuole italiane da parte di personalità
delle istituzioni, della politica e della cultura.
-Membro del gruppo di lavoro per l’attività di sostegno alla

realizzazione del progetto “La lotta al bullismo nella scuola.
-Membro del gruppo di lavoro MIUR – Soroptimis, con il compito di
programmare, coordinare e monitorare le iniziative rivolte alle
istituzioni scolastiche selezionate a campione sul territorio nazionale.
-Membro del gruppo di lavoro MIUR - Associazioni Vittime delle
stragi, che ha portato alla firma di un protocollo di intesa per
promuovere e divulgare progetti scolastici sull’educazione alla
legalità.
Febbraio 2015Febbraio 2017

Fondazione Giuseppe Sciacca - organizzazione non lucrativa di
utilità sociale.
Membro del Comitato Scientifico della fondazione. Responsabile per i
rapporti con le Istituzioni Europee, con aziende, le O.N.G. e le
istituzioni accademiche.

Settembre 2014-Oggi

Associazione di Ricerca Scientifica e Studi Universitari Privati (ARSSUP) Sede di Roma. Istituzione scientifico - culturale di diritto svizzero.
Collaboratore per la realizzazione di corsi di specializzazione e master

2013-2016

Scelta Civica con Monti - responsabile nazionale relazioni esterne e
Istituzionali
Ha curato l'organizzazione di vari incontri, fra i quali:
-15 febbraio 2013
Convegno “Dalla parte dell’Italia e del lavoro”, con la partecipazione, tra gli
altri, del sen. Pietro Ichino e dell’on. Giuliano Cazzola.
-11 febbraio 2013
Incontro fra gli imprenditori di Unindustria e il presidente Mario Monti.
- 7 febbraio 2013
Tavolo di tecnici con esperti di politiche tributarie per proposte fiscali.
- 5 febbraio 2013
Convegno “Donne e impresa, confronto aperto per la valorizzazione del talento
femminile”.
- 2 febbraio 2013
Incontro con il personale del sindacato autonomo di Polizia e i ragazzi dei licei
della regione Emilia Romagna sul tema della violenza.

Luglio 2011Dicembre 2012

Associazione Italia Futura.
Associazione politico-culturale.
Fondatrice per l’Emilia Romagna, responsabile relazioni esterne e istituzionali.
17 novembre 2012
E’ stata tra gli organizzatori della giornata “Verso la terza repubblica”, che ha
sancito il debutto politico dell’associazione “Italia Futura” in campo nazionale.
10 novembre 2012
Ha organizzato e diretto l’evento “La cultura il motore della ripresa”, presso
l'oratorio di Santa Cristina, in Bologna che ha visto la partecipazione di oltre
1000 persone.

2012-2015

Due Ci
Promotion S.r.l. (Via
Responsabile relazioni esterne.

L.C.

Farini n..28, Bologna).

2010-2012

MAMA’S BOY S.r.l. (Via M. D’Azeglio, n. 63/A Bologna).
Prodotti per l’infanzia.
Promotrice e coordinatrice.

1995-Oggi

Avvocato libero professionista, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bologna.
Ha svolto la pratica professionale, inizialmente presso lo studio “Galgano” e
in seguito presso lo studio “Chambers” di Bologna. Si è quindi dedicata al
diritto minorile, di famiglia e alla tutela giudiziaria delle vittime delle
discriminazioni.

1995-1997

ROLO BANCA 1473 S.P.A. (ora UNICREDIT).
Direttrice di filiale.

Capacità e
competenze
relazionali

Attraverso la realizzazione dei progetti dei quali si è occupata e le esperienze maturate nel
corso degli anni, ha sviluppato notevoli capacità relazionali. La coordinazione di molteplici
gruppi di lavoro e l’organizzazione di eventi inter-istituzionali le hanno permesso di
acquisire esperienza e competenze utili nelle relazioni esterne e istituzionali e nel campo
della promozione di eventi. L'esperienza maturata all’interno dei ministeri e delle
amministrazioni centrali dello Stato, le ha consentito di creare una fitta rete di conoscenze
nell'ambito istituzionale ed economico.
Sia per ragioni legate alla sua attività professionale che per conoscenze personali e rapporti
familiari (famiglia Vacchi), ha da tempo relazioni costanti e fiduciarie con il mondo
imprenditoriale nazionale.

Capacità
professionali

Capacità di costruire e mantenere rapporti interpersonali; comunicazione efficace e
capacità di persuasione; capacità di coordinare risorse e progetti in modo sinergico in
situazioni che richiedono prontezza e risoluzione; lavoro di gruppo e capacità di

Capacità e
competenze
organizzative

Capacità di pianificare il lavoro in team e di gestire più attività nello stesso periodo;
capacità di fronteggiare criticità impreviste e gestire al meglio situazioni di stress; capacità
di rispettare le tempistiche di strutture aziendali diverse, organizzare piccoli e grandi gruppi
di lavoro e assumere responsabilità.

Attività di
volontariato

Attivista, si da giovanissima, in movimenti di volontariato e promotrice di eventi di
beneficenza e di solidarietà sociale.
Ha contribuito, tra le altre mansioni, come responsabile foundraising alla realizzazione di
molteplici campagne che hanno portato alla raccolta di fondi per l’acquisto di attrezzature
per ospedali pediatrici (Associazione Aiuto Materno Carlo Franciosi e Associazione
Cucciolo), all’aiuto di persone affette da tumore (ANT) e con l’associazione RE-USE
WITH LOVE alla costruzione di una scuola elementare in Africa. Grandissime
gratificazioni umane raggiunte con le varie mission.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per tutti gli usi consentiti ai sensi della legge 196/2003.
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