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PROFILO 
 
Spinta da un carattere ottimista ed estroverso, sono una ragazza sempre piena di energia e di po-
sitività. Nel tempo libero mi piace leggere, viaggiare e stare a contatto con la natura. 
Iniziando come coccinella all’età di 9 anni, lo scoutismo ha fatto parte della mia vita per 20 anni. 
Ho sempre frequentato il gruppo Jesi 4 di San Giuseppe e dal 2014 al 2021 sono stata capo scout. 
Attraverso questo ruolo ho cercato di educare bambini e ragazzi a costruire un mondo più attento 
alle tematiche ambientali ed esente da discriminazioni. Con la sua educazione ed i suoi valori, lo 
scoutismo è stato in grado di plasmare il mio carattere donandomi l’obiettivo di lasciare il mondo 
migliore di come l’ho trovato. 
Nel 2013 ho fatto un viaggio di volontariato in Etiopia, dove la mia sensibilità, verso le ingiustizie 
sociali e l’aiuto verso gli altri, è cresciuta ulteriormente. 
La chimica, la biologia e la psicologia sono le mie passioni e amo riflettere, leggere libri e guardare 
video su tematiche legate all’evoluzione, alla genetica e alla divulgazione scientifica. 
Ho deciso di candidarmi, perché stanca di subire passivamente la politica, desidero essere prota-
gonista del cambiamento e delle decisioni. Vorrei mettere in campo le mie conoscenze scientifiche 
per costruire una città sostenibile, amica dell’ambiente, avente a sistema un’economia circolare 
ed un impatto zero. Aspiro ad una città senza discriminazioni di genere e di etnia, una città dove ci 
sia relazione e non lontananza tra chi governa e i cittadini, una città che provveda all’abbattimento 
delle barriere architettoniche, una città ricca di cultura e che sia in grado di ascoltare la voce dei 
giovani. Scelgo di candidarmi insieme a Jesi in Comune, perché è una comunità politica concreta e 
determinata. Ecologia, femminismo, antifascismo e partecipazione attiva per me e per Jesi in Co-
mune sono valori concreti, fondamenta su cui costruire la politica cittadina. Insieme a loro mi sento 
parte di un grande vortice in grado di rivoluzionare la città in meglio e di lottare per il bene delle 
cittadine e dei cittadini. 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Feb 2018 - Presente  
R&D Assistant - Nuova Sima Srl 

- Ricerca e sviluppo di nuove cariche ritardanti di fiamma per incrementare le proprietà ignifughe di 
mescole HFFR, PVC e in gomma 

- Assistenza tecnica ai clienti tramite analisi/test di laboratorio e formulazione di mescole anti-
fiamma 

- Preparazione di documenti, report e presentazioni 
 
Settore R&D – Flame Retardant Fillers 

 



Dic 2016 – Lug 2017  
Tirocinante - Università di Bologna (Chimica Industriale) 

- Ricerca e sviluppo di celle a combustibile microbiche 
 
Settore R&D - Biotecnologie ed elettrochimica  

 
Giu 2015 – Lug 2015 
Tirocinante - Gruppo CSA SpA 

- Determinazione ed analisi di metalli pesanti in rifiuti, alimenti, acque e terreni 
 
Settore Chimica analitica 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
2017  
Laurea Magistrale in Chimica Industriale 
Università di Bologna 

- Sviluppo di conoscenze nel campo dei polimeri, della biochimica, della chimica organica ed inorga-
nica 

- Sviluppo di conoscenze nel campo dell’industria chimica e nella progettazione e verifica di im-
pianti chimici 

- Sviluppo di conoscenze nel campo della biotecnologia, dei bioreattori e della biologia 
- Conoscenza dei principi di sicurezza in laboratorio ed in impianto 

 
2015  
Laurea Triennale in Chimica e Tecnologie per l’ambiente e per i materiali  
Curriculum Ambiente, Energia, Rifiuti  
Università di Bologna  

- Sviluppo di conoscenze nel campo delle energie rinnovabili, delle interazioni ambiente – inquina-
mento e riciclo dei rifiuti 

- Sviluppo di conoscenze e tecniche di analisi per il controllo e la determinazione di inquinanti in 
diverse matrici 

- Sviluppo di conoscenze nel campo dei polimeri, della chimica organica ed inorganica 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali in base al D.Lgs 196/2003. Dichiaro che quanto scritto corri-
sponde al vero in base al DPR 445/2000. 
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