
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

01/2014 – ATTUALE 

Collaboratrice di ricerca 

Istituto di ricerca Demos&Pi 

Impegnata nello studio, raccolta dati, analisi statistica e promozione 
delle principali indagini politiche e socio-demografiche dell'istituto. Sono 
coinvolta, in particolar modo, nella pubblicazione di "Atlante Politico", 
realizzato per il quotidiano "La Repubblica" e centrato sulle tendenze 
socio-elettorali degli italiani. 

Vicenza 

 

01/04/2017 – ATTUALE 

Impiegata telemedicina 

Althea  Group 

Prenotazioni servizi CUP 

 
11/2015 – 12/2016 

Consulente controllo di gestione 

Freelance 

Collaboratrice nelle attività di consulenza, reporting e inserimento dati 
per il controllo di gestione di punti vendita del Triveneto e dell'Emilia 
Romagna. I risultati sono impiegati nelle strategie di supporto marketing 
e nello sviluppo della rete di vendita. 

 
12/2014 – 06/2015 

Collaboratrice ufficio stampa e comunicazione 

ANCE Verona 

Responsabile dell'implementazione delle campagne di comunicazione e 
della diffusione di iniziative firmate ANCE Verona. Ho curato le pagine 
web e social, l'ideazione e la stesura dei comunicati stampa, la 
promozione dell'immagine del gruppo. 

Verona, Italia 

 

07/2014 – 10/2014 

Stagista ufficio stampa 

Clab Comunicazione 

Coinvolta nelle attività di ufficio stampa, organizzazione eventi, 
pianificazione delle campagne di comunicazione e produzione di 
contenuti per i media, dai comunicati stampa ai materiali promozionali. 
Completano il profilo attività di analisi strategica e studio di case history 
per ottimizzare la comunicazione al cliente. 

Verona 

 

12/2013 – 05/2014 

Responsabile ufficio stampa 

Comune di Fontaniva 

Assunta come neolaureata per la gestione della comunicazione 
istituzionale e social dell'Amministrazione. Ho svolto attività di ufficio 
stampa e promozione delle proposte di iniziativa comunale. 

Fontaniva 

 

04/2012 – 06/2013 

Collaboratrice di ricerca 

Osservatorio Elettorale laPolis dell'Università degli studi di Urbino 

Assunta come collaboratrice di ricerca in occasione dei principali 
appuntamenti elettorali, dalle elezioni amministrative del maggio 2012 

Alice 

Securo 

DATA DI NASCITA: 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Genere:  



alle politiche e regionali del febbraio 2013. Coinvolta nella preparazione 
dei materiali di ricerca, cartografie e documenti di analisi, nel 
monitoraggio del voto e nelle successive attività di elaborazione e 
diffusione dei risultati. 

Questa esperienza ha portato alla pubblicazione, come collaboratrice, 
dell'instant book "Un salto nel voto" di Ilvo Diamanti, Laterza 2013. 

Urbino 

 

01/2012 – 12/2012 

Tutor di Facoltà 

Università degli studi di Urbino "Carlo Bo", Facoltà di Scienze 

politiche 

Vincitrice del concorso di tutorato per la facoltà di Scienze politiche. 
L'impiego ha previsto attività assistenza e orientamento agli studenti, 
consulenza diretta e on-line, pianificazione e gestione di seminari per 
migliorare l'esperienza universitaria, rappresentanza della facoltà nelle 
sedi istituzionali. 

Urbino 

 

07/2007 – 07/2010 

Cameriera di sala 

Ristorante - Pizzeria "Il Focolare" 

Assunta come personale di sala, impiegata al banco e nel servizio ai 
tavoli. 

Vicenza 

 

ISTRUZIONE E  FORMAZIONE 

04/2014 – 10/2014 – Verona 

Corso di Perfezionamento in Tecniche di Comunicazione 

Aziendale - Event Management 3.0 

Università degli studi di Verona 

Il corso mira a formare e aggiornare nel settore della corporate 
communication e nello specifico dell’event management integrando gli 
innovativi approcci manageriali e le indispensabili competenze 
trasversali con le opportunità offerte dai nuovi media e dai nuovi 
linguaggi. 

 

2010 – 2012 – Urbino 

Laurea magistrale in "Governo e Comunicazione politica" 

Università degli studi di Urbino 

Votazione ottenuta: 110/110 con Lode 

Tesi di laurea in Metodologia della Ricerca sociale e politica, titolo: 
"L'elettorato della Lega Nord: popolo o comunità di interessi?". Relatore: 
Chiar.mo Prof. Fabio Bordignon. 

 
Il corso fornisce una solida conoscenza del funzionamento delle 
istituzioni locali, nazionali e comunitarie, nonché una buona formazione 
professionale, idonea a gestire le problematiche della società 
globalizzata. Vengono inoltre sviluppate capacità di analisi dei modelli 
istituzionali e forniti gli strumenti adeguati a comprendere e 
interpretare le realtà politiche, sociali ed economiche di interesse. 

Livello 7 EQF 

 

03/2011 – 06/2011 – Roma 

Vincitrice del progetto "Italy and USA Future Challenges" 

Centro Studi Americani per l'Ambasciata americana 

Il progetto, promosso dall'Ambasciata americana a Roma, si è svolto nei 
primi mesi dell'anno 2011 attraverso la frequenza di seminari centrati 
sul tema "The US and Italy from Independence to Future Challenges". 

Alla frequenza è seguito un colloquio orale, in lingua italiana e inglese, e 



conseguente graduatoria dei partecipanti; agli idonei è stato assegnato  
un grant per visitare il Quartier Generale NATO a Bruxelles. La visita si è 
tenuta i giorni 3 e 4 novembre 2011. 

 

2007 – 2010 – Verona 

Laurea triennale in "Scienze della Comunicazione: Editoria e 

Giornalismo" 

Università degli studi di Verona 

Votazione ottenuta: 110/110 

Tesi di laurea in Storia del Libro, titolo: "Il giornalismo politico padovano 
nella seconda dominazione austriaca". Relatore: Chiar.mo Prof. Agostino 
Contò. 

 
Il corso conferisce competenze di base e abilità specifiche nell'utilizzo 
dei mezzi di comunicazione e nei diversi apparati dell'industria culturale 
(editoria, nuovi media, pubbliche relazioni, giornalismo). 
Particolarmente centrato sulle competenze relative alle nuove 
tecnologie della comunicazione e dell'informazione, il corso permette 
l'acquisizione delle abilità necessarie per lo svolgimento di attività 
redazionali e funzioni giornalistiche e per la produzione di testi per 
l'industria culturale (sceneggiature, soggetti, storyboard, audiovisivi). 

 

2002 – 2007 – Vicenza 

Diploma magistrale 

Istituto magistrale "D. G. Fogazzaro" 

Votazione ottenuta: 100/100 con Lode 

Liceo sperimentale, indirizzo socio-psico-pedagogico. 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

LINGUA MADRE: italiano 

ALTRE LINGUE: 

inglese 
 

Ascolto 

C1 

Lettura 

C1 

Produzione 

orale 

B2 

Interazione 

orale 

B2 

Scrittura 

B2 

 
 

 

spagnolo 

Ascolto 

A2 

 
Lettura 

A2 

 
Produzione 

orale 

A1 

 
Interazione 

orale 

A1 

 
Scrittura 

A1 

 
 

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative 

Dotata di forte motivazione nella gestione dell'attività lavorativa; molto 

portata in termini di organizzazione, divisione del lavoro, capacità di 

assolvere ai compiti nei tempi e modi stabiliti. Ottima capacità di 

gestione individuale del lavoro. 



COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Competenze comunicative e interpersonali. 

Capacità relazionali e comunicative molto buone, legate alle particolari 

competenze richieste da attività lavorative a stretto contatto con il 

pubblico. Dai colleghi con cui ho avuto modo di lavorare mi vengono 

riconosciute cortesia, spirito collaborativo e propensione al dialogo 

nell'impostazione dei rapporti interpersonali. Vivendo inoltre in una 

famiglia piuttosto ampia ho ben presto sviluppato doti di conciliazione, 

pazienza e fermezza. 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Competenze professionali 

Buona padronanza dei programmi di gestione e analisi dati, come Excel 
e SPSS, piattaforme per la creazione di testi e contenuti, quale 
Wordpress, e di sintetizzazione audio, quali Audacity e Winamp. Ho 
sviluppato buone capacità di archiviazione documenti, gestione bolle, 
fatture e atti contabili. 

Aiutando sin da ragazza nell'attività di famiglia, inoltre, ho acquisito 
competenze base di organizzazione e gestione di un'impresa 
commerciale. 


