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Esperienze lavorative 

• da gennaio 2020 a ora  – RSA Cori   

Ruolo: Terapista Occupazionale in residenza sanitaria assistenziale che opera in regime di mantenimento 

alto, estensiva ed estensiva per disturbi cognitivo comportamentali gravi.  

• dal 2009 al 2018 – Azienda Agricola Le Rose – azienda agricola biologica a gestione familiare 

Ruolo: responsabile controllo dei processi di produzione, organizzazione aziendale e commercializzazione 

dei prodotti. 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

• dal 2009 a oggi ho collaborato prima con l’associazione di promozione sociale Vie dei Canti e poi con la 

Cooperativa Sociale Passaggio al Bosco nella creazione e nella gestione di Progetto Natural_Mente, 

percorso per l’inclusione di persone con disagio psico-sociale presso l’Orto Botanico di Genzano di Roma.  

 

Istruzione 

• 2019 - Laurea Triennale in Terapia Occupazionale presso Sapienza Università di Roma (110 e lode). 

• 2012 - Laurea Triennale in Scienze Politiche presso Università Roma3, indirizzo internazionale. 

 

Conoscenze linguistiche 

• Inglese – B2 

 

Ulteriori informazioni 

Nel 2009 ho iniziato la mia esperienza di volontariato presso il laboratorio artistico "il Mattone" dell'Istituto di 

Riabilitazione San Giovanni di Dio di Genzano di Roma che aveva il fine di coinvolgere i pazienti affetti da 

disturbo psichiatrico a partecipare a iniziative creative all'interno e all'esterno dell'istituto. Questa esperienza 

mi ha coinvolta profondamente. Nello stesso anno sono entrata a far parte dell'Associazione Vie dei Canti e 

ho partecipato alla creazione del giardino presso dell'Orto Botanico Comunale di Genzano. Da allora 

collaboro a titolo volontario a progetti di inclusione di persone con disagio psichico e sociale, sia nelle fasi 

organizzative che in quelle che prevedono il coinvolgimento degli utenti. In questi anni ho maturato una 

buona esperienza relazionale e di gestione di situazioni problematiche e delle buone capacità di 

collaborazione in rete. Ho inoltre maturato una buona esperienza nell’ambito della partecipazione a progetti 

in ambito sociale e a bandi di finanziamento. Recentemente ho deciso di intraprendere un nuovo percorso di 

studi universitari che mi consentisse di contribuire più professionalmente ai percorsi di inclusione ai quali mi 

dedico.   

Sono profondamente convinta che sia responsabilità di ognuno di noi operare quotidianamente alla 

creazione di una comunità consapevole, inclusiva e solidale. 
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