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Giornalista dal 2000, è specializzata nel campo del Terzo Settore, dei temi sociali con particolare
riferimento alle questioni di genere e delle Pari Opportunità. È direttora della storica rivista
'NOIDONNE' (dal 2000 e continua) e del settimanale web ‘NOIDONNE on line’ (dal 2005, e
continua, pubblicato nel sito www.noidonne.org).
Laureata in Storia e Filosofia (Università La Sapienza di Roma), ha affinato le sue competenze
teoriche con Master (Formazione ed Esperti in Pari Opportunità/AA 2002/3 Università RomaTre Alta Specializzazione in Comunicazione e Marketing nel No Profit/2000 Ateneo Impresa
Formazione Manageriale Innovativa). Cura l’aggiornamento professionale attraverso la formazione
continua sia sul versante normativo e per l’attualità culturale in generale (vari corsi specifici per
giornalisti tra cui ‘Capire meglio l’Europa’/Parlamento Europeo, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Associazione Stampa Romana) sia per acquisire le nuove competenze richieste
dall’innovazione tecnologica (mobile journalisme, web communication, social media).
Ha maturato una notevole esperienza professionale nel giornalismo e nella comunicazione con varie
collaborazioni (Rai/Televideo Nazionale, pagine del Terzo Settore dal 1999 al 2003; responsabile
nazionale Comunicazione e PR/Special Olympics Italia – sport e integrazione sociale persone con
disabilità mentale dal 1999 al 2004; coordinatrice editoriale del mensile nazionale “Mondo Sociale”
dal 2000 al 2001).
Nel suo percorso professionale, in qualità di relatrice e/o moderatrice, partecipa a convegni
nazionali e internazionali organizzati da organizzazioni e istituzioni europee (EIGE, Rete Donne),
Università, onlus e associazioni varie sui temi della comunicazione, dell’associazionismo e del
Terzo Settore, delle pari opportunità e delle differenze di genere, dei diritti umani, della salute,
dell’agricoltura e imprenditoria femminile, del lavoro, della legalità e della Pubblica
Amministrazione.
Ha ideato e promosso iniziative editoriali (Agenda Noidonne Cult dal 2016 e continua), progetti
nazionali (Donna&Salute dal 2015 al 2017), campagne multimediali (Per me donna salute è…),
collabora all’organizzazione e comunicazione di eventi nazionali (Istituto Italiano di Bioetica,
Festival Bioetica dal 2017 e continua) e segue iniziative o campagne specifiche delle donne o
rivolte alle donne (A mano libera, carcere femminile di Rebibbia, Roma). Ha fatto parte del
Comitato scientifico del Premio letterario Biblioteche di Roma (2016/2019) e collabora alla
digitalizzazione dell’Archivio storico di NOIDONNE (edito in versione cartacea dal 1944)
avendone progettato la piattaforma dedicata (www.noidonnearchiviostorico.org).
Pubblicazioni (curatele)
o ‘Almanacco delle tre A: Ambiente, Agricoltura, Alimentazione. Dal carcere di
Rebibbia sguardi di donne’ (insieme a Ortensi, ed NOIDONNE TrePuntoZero, 2019)
raccolta testi delle detenute del carcere femminile di Rebibbia
o ‘A mano libera Donne tra prigioni e libertà’ (insieme a Ortensi, ed Coop Libera Stampa,
2017) raccolta testi delle detenute del carcere femminile di Rebibbia
o ‘Salute e medicina di genere: dalla formazione ai servizi. Le buone pratiche’ (ed
Consiglio regionale della Toscana, 2017), Atti del convegno di Firenze (settembre 2016)
organizzato da Donna&Salute con la Commissione regionale P.O.
o ‘Donne e agricoltura nel Lazio. Ieri, oggi e domani’ (ed Coop Libera Stampa, 2009)
progetto della Regione Lazio, Assessorato all’Agricoltura
o ‘Donne in politica. Un percorso di formazione’ (insieme a Letizia Coppotelli, ed
EDIESSE, 1998) seminario di formazione, informazione curato dall’associazione Club dei
Cartari, per la Provincia di Roma/Commissione delle Elette
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 196/2003 e successive modifiche

