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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

08/2020-09/2020 

Incarico occasionale per il progetto “Museo Ferrara”, il sito web dedicato al patrimonio 

storico artistico e culturale della città, in collaborazione con la Fondazione Ferrara Arte e 

l’ufficio “Manifestazioni Culturali e Turismo. Politiche per la Pace” del Comune di Ferrara  

 

10/2019-12/2019 

Incarico occasionale per il progetto “Museo Ferrara”, il sito web dedicato al patrimonio 

storico artistico e culturale della città, in collaborazione con la Fondazione Ferrara Arte e 

l’ufficio “Manifestazioni Culturali e Turismo. Politiche per la Pace” del Comune di Ferrara  

Sono stati seguiti i progetti "Ferrara città del Novecento", "Le mura di Ferrara" e "La città 

di Giorgio Bassani" per l’inserimento sul sito web di testi e immagini. 

 

04/2018-08/2018 

Incarico occasionale per il progetto “Museo Ferrara”, il sito web dedicato al patrimonio 

storico artistico e culturale della città, in collaborazione con la Fondazione Ferrara Arte e 

l’ufficio “Manifestazioni Culturali e Turismo. Politiche per la Pace” del Comune di Ferrara  

Sono stati realizzati due cantieri di ricerca dedicati agli spazi teatrali della città e le aree 

verdi. Sono state svolte le seguenti attività: 

-ricerca storico bibliografica; 

-attività redazionale e di editing; 

-ricerca di materiale fotografico; 

-inserimento testi sul sito web. 

 

06/2017-07/2017 

Tirocinio universitario della durata di 150 ore presso l’ufficio “Manifestazioni Culturali 

e Turismo. Politiche per la Pace” del Comune di Ferrara 

 

02/2015-02/2017 

Contratto indeterminato come cameriera presso “Pub Rhein & Meuse” a Ferrara 

 

ISTRUZIONE  

09/2018-in corso 

Laurea magistrale in Sviluppo interculturale dei sistemi turistici (Classe LM-49) – 

Università Ca’ Foscari Venezia 



Approfondimento delle materie economiche, giuridiche, statistiche, culturali e ambientali, 

legate all’amministrazione, pianificazione, gestione e promozione di un turismo 

competitivo, innovativo e sostenibile. I corsi a libera scelta seguiti rientrano nell’ambito 

statistico-matematico e sono: statistica del turismo (SECS-S/05), database marketing 

(MAT/09) e revenue management (SECS-S/06). 

 

09/2014-03/2018 

Laurea triennale in Progettazione e gestione del turismo culturale (Classe L-15) – 

Università degli Studi di Padova 

Tesi di laurea “Il turismo a Ferrara promosso attraverso le moderne tecnologie: 

geolocalizzazione di una guida digitale”. Uno studio sull’efficacia di una guida digitale per 

la destinazione sulla base dell’innovazione del materiale turistico, dalle guide cartacee ai 

pannelli informativi. 

 

2009-2014 

Diploma di Istituto Tecnico Commerciale e Periti Aziendali Corrispondenti in Lingue 

Estere – Vittorio Bachelet, Ferrara 

Le materie studiate in ambito economico-aziendale e turistico, hanno fornito strumenti base 

per una conoscenza del territorio finalizzata alla valorizzazione e promozione delle sue 

attrattive. Le lingue studiate sono state: inglese, tedesco, e francese. 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingue 

Italiano (lingua madre), Inglese B2, Tedesco B1 

 

Competenze digitali 

Ottima padronanza del Pacchetto Office, in modo particolare dei programmi: 

-Word 

-Excel 

-PowerPoint 

Buona padronanza del programma Publisher e Access. Recentemente ho imparato ad analizzare ed elaborare 

i dati attraverso la piattaforma open source Knime, mentre a novembre 2019 ho ottenuto il certificato di 

Google Analytics per principiante. 

 

 

 


