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ESPERIENZA LAVORATIVA

Juventus viaggi srl, agenzia viaggi e tour operator
Sede di Castelnovo ne’ Monti (RE) e Roma
2011- PRESENTE

Esperienza maturata all’interno di agenzia di viaggi e tour operator.
Organizzazione viaggi individuali e di gruppo, assistenza alla clientela,
assistenza alla direzione come interprete e traduttrice, accompagnatrice
turistica. Compilazione on line di visti per italiani e per stranieri. Gestione e
organizzazione progetti “pon” per Scuole Superiori, assistente in loco a Londra,
Parigi e Barcellona. Prenotazione voli tramite sistema GDS Sabre red.
Progettazione pacchetti turistici e stesura contratti con le strutture. Tra le varie
trasferte le più significative, oltre a varie Europee: Australia, Bielorussia, Brasile
e Stati Uniti (est e ovest). Organizzazione trasferte e scambi corali
internazionali.

Tecomec srl, Sede di Reggio nell’Emilia— commerciale Estero
MARZO - DICEMBRE 2010

Tempo determinato, sostituzione maternità
Back o�ce - gestione ordini e richieste clienti, organizzazione spedizioni
nazionali e internazionali, redazione di documenti e traduzioni.

Tirocini 2008-2009:

- Festival Segni d’infanzia, Teatro all’improvviso, Mantova
- Creativ, San Polo (RE)
- ArTu, Arte e Turismo (Parma)
- Pegaso Traduzioni snc, Reggio nell’Emilia
- Di�usione Tessile, Max Mara fashion group; Reggio nell’Emilia

ISTRUZIONE

S.S.I.T.- Scuola per interpreti e traduttori, Pescara Corso di alta
formazione in  traduzione per il web online (febbraio 2021 -
giugno 2021) e corso di formazione Trados Studio

Università di Modena e Reggio Emilia, Laurea magistrale in
Progettazione e gestione di attività culturali, 2008

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, Progetto Erasmus, 2004

Università di Modena e Reggio Emilia, Laurea in Lingue culture
europee 2005

Liceo Scientifico A. dall’Aglio, 2001 Castelnovo ne’ Monti (RE)

COMPETENZE linguistiche e
informatiche

Ottima conoscenza della
lingua inglese, spagnolo e
francese (livello C1).
Conoscenza base della lingua
tedesca, in fase di studio.

 Buona conoscenza dei sistemi
informatici Windows e Mac.

 Conoscenza programma Sabre
red per prenotazione e
gestione voli.

 Conoscenza Software Trados

QUALIFICHE PROFESSIONALI

Attualmente iscritta a Torino
al secondo anno del corso di
direzione corale e vocalità “Il
respiro è già canto” del M.
Dario Tabbia.

Direttore Tecnico di agenzia
viaggi (Attestato giugno 2018)

Accompagnatore turistico
certificato dalla Provincia di
Reggio Emilia su territorio
nazionale e internazionale
dal 2009

Corso per estensione a guida
turistica italiana (da finalizzare
con esame ancora in attesa di
date dalla Regione)



Istituto Superiore di Studi Musicali Peri-Merulo di Reggio
Emilia e Castelnovo ne' Monti,1997 - Licenza di Teoria e
Solfeggio

PROGETTI MUSICALI

Direttore del coro Compagnia Piccolosistina, coro formato da giovani
provenienti da tutta la montagna reggiana (40 coristi di età compresa
tra 15 e 40 anni).
2015  - ATTUALMENTE

GROOVELAND Music School. Reggio Emilia/ Castelnovo ne’ Monti.
Insegnante di canto moderno.

2021 - ATTUALMENTE

Direttore artistico del Festival Nazionale Corale Giovanile September
choral festival, Castelnovo ne’ Monti
Festival che coinvolge realtà da tutta Italia e che ha permesso di
sviluppare collaborazioni con i maggiori direttori di coro in Italia:
Dodo Versino e Fabio De Angelis di Roma, Dario Piumatti di Torino, Ciro
Caravano dei Neri Per Caso di Salerno.
2016   - ATTUALMENTE

Assistente alla Produzione di spettacoli musicali per la Compagnia
Piccolosistina e per compagnie indipendenti, Castelnovo ne’ Monti (Re)
Organizzazione e gestione dello spettacolo, Fund Raising, P.R., contatti
con redazioni per pubblicità degli eventi. Gestione e coordinamento
gruppi di lavoro. Realizzazione e distribuzione del materiale
pubblicitario.
2006  - ATTUALMENTE

Corsi e relativi attestati di direzione corale e vocalità organizzati da
Aerco (Associazione emiliano- romagnola cori) e Feniarco (associazione
cori italiani)
2015  - ATTUALMENTE

ICC Carpineti e Casina- Esperto esterno per progetto musicale Pon per
la formazione di coro scolastico delle scuole medie

GENNAIO - GIUGNO 2018


