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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Master di Secondo Livello, LUISS Guido Carli                                                                                                              Roma, Italia                                                                                                                           

Economia, Governance e Finanza degli Investitori Istituzionali                                                                    06/2020 – 02/2021 

Titolo tesi: Fintech: l’impatto dell’innovazione tecnologica sul sistema economico-finanziario italiano 

Materia: Economia degli intermediari finanziari–Relatore: Maddalena Marchesi 

 

Laurea Magistrale in Economia Aziendale (LM-77), La Sapienza Roma, Italia 

Amministrazione aziendale 01/2018 – 01/2020 

Titolo tesi: La misurazione dell’impatto sociale: mettere a sistema il valore economico e sociale generato dagli Enti del 

Terzo settore. Una sfida (im)possibile? 

Materia: Economia delle aziende non profit–Relatore: Antonietta Cosentino 

Voto finale: 110/110, cum laude  

 

Laurea triennale in Scienze Aziendali (L-18), La Sapienza Roma, Italia 

Amministrazione aziendale 10/2014 – 10/2017 

Titolo tesi: Il rapporto tra Etica ed Economia: verso una possibile conciliazione 

Materia: Economia politica–Relatore: Luigi Ventura 

Voto finale: 110/110, cum laude  

 

Diploma di maturità classica, Liceo “Orazio” Roma, Italia 

Voto finale: 100/100 09/2009 – 07/2014 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

LUISS Guido Carli                                                                                                                                                               Roma, Italia 

Assistente alla didattica                                                                                                                         02/2021 – alla data attuale 

• Cattedra di Financial Accounting (corso di Economics and Business in lingua inglese): organizzazione delle lezioni, 

gestione delle esercitazioni e degli esami finali  

 

Associazione Guido Carli Roma, Italia 

Ricercatrice 05/2020 – alla data attuale 

• Ricerche e pubblicazioni su tematiche attuali aventi contenuto politico-economico: Finanza Pubblica, Sostenibilità e 

Innovazione (es. La ripresa dell'Italia passa attraverso la finanza: possibile se sostenibile) 

• Organizzazione di webinar e interviste (es. la più recente rivolta a Giorgio La Malfa Uscire dalla crisi: uno schema per 

lo sviluppo) 

 

Ministero dello Sviluppo Economico Roma, Italia 

Tirocinio curriculare 09/2019 – 01/2020 

• Partecipazione ai tavoli di crisi con imprese, associazioni di categoria, sindacati e istituzioni 

• Studio di piani industriali e processi di reindustrializzazione di aziende in crisi (es. Whirlpool, Conad-Auchan e Ilva) 

• Predisposizione del verbale di incontro 

• Attività d’ufficio di diretta collaborazione del Ministro 

 

Social Cooperative “Spes contra spem”                         Roma, Italia                                                                                                                                                              

Tirocinio curriculare                                                                                                                                                 11/2019-01/2020                                                                                                                                        

• Redazione del Bilancio Sociale e misurazione dell’impatto sociale in attuazione della Riforma del Terzo settore 

• Studio di nuovi modelli territoriali di economia 

 

 

 

https://associazionecarli.eu/articoli/2020/12/3/la-ripresa-dellitalia-passa-attraverso-la-finanza-possibile-se-sostenibile
https://associazionecarli.eu/eventi/2020/6/25/uscire-dalla-crisi-uno-schema-per-lo-sviluppo
https://associazionecarli.eu/eventi/2020/6/25/uscire-dalla-crisi-uno-schema-per-lo-sviluppo
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SKILLS, ATTIVITÀ & INTERESSI 

Lingue: Italiano: madre lingua – Inglese: fluente  IT Skills: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), RStudio 

Certificati & Training:  

Riconoscimento “Laureato eccellente 2018-19” de La Sapienza; 

Primo premio per miglior tesi di laurea del MEFop S.p.A. per il 2020;  

Primo premio per miglior tesi di laurea sul Bilancio Sociale del Comune di Milano (Premio Giovanni Marra 2020) 

Attività: Danza, volontariato (in parrocchia) – Interessi: Sport, Viaggi 

https://www.uniroma1.it/it/notizia/laureata-della-sapienza-vince-il-premio-giovanni-marra-2020

