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1985 diploma di maturità scientifica
1989 soggiorno stu io la orò a Londra
1991 corso professionale finanziato dalla Regione Veneto per assistente turistico
congressuale 1 della durata di 6 mesi con stage formativo presso il Centro Congressi del
Li o di Venezia
2004 corso trimestrale di lingua inglese presso il Centro Linguìstico di Ca’ Foscari livello bi
2013 corso di formazione dei lavoratori - settore di rischio basso
esperienze lavorative

da Aprile 2015 come free lance con partita iva organizzo eventi in qualità i Responsabile di Produzione
(convegni, matrimoni VIP, cene di gala, feste private, fiere, esposizioni, allestimenti vari) per diversi clienti
pubblici e privati, tra i quali, Financiere Pinault, R&nt srl, Q10 srl, Venicemarathon, Rai, Vela spa, ...

per gli eventi mi occupo in particolare ma non solo, di:
stu io di fattibilità delPevento,
a redazione del budget e sua gestione,

a progettazione allestitiva,
- stesura layout,
a iter autorizzativi sia per l evento che per la sua promozione,
A stesura piano di produzione,

A ricerca dei fornitori e formulazione ordini di acquisto,
produzione esecutiva dell'evento,

a coordinamento dei fornitori (sia privati che pubblici) e di tutta la logistica legata
all evento (trasporti, allestimenti delle strutture e degli interni, Service audio e luci,
allacci straordinari, biglietterìa, sicurezza, convegnistica, audio visivi,

a gestione del personale impiegato nell'evento
Sono la referènte per gli Enti e/o Proprietari delle aree coinvolte dall'evento; per le fiere in
particolare mi occupo anche di organizzare tutto quanto necessario per agevola e gli
espositori nella loro partecipazione all'evento (redazione el dossier tecnico, ricerca
ospitalità, convenzioni, servizi di trasferimento, logistica, eco.)

settembre 2007 / manzo 2015 Direttore Tecnico della società Expo Venice S.p.A con sede
a Venezia per la quale ho curato la roduzione esecutiva degli eventi:

Salóne Nàutico Internazionale di Venezia (in Marittima e nel Parco San Giuliano a estrè)
Màre Maggio (in Arsenale spazi Marina ilitare e area Nord)
Fiera in Maschera (in Marittima)
Passion (a 'Hotel Hilton a Venezia)
Festival delFària - Salone del volo ( alf Aeropòrto Nicelli del Lido e alFaeroporto Allegri di

Padova)
Venezia camp (in Arsenale Nord)
Salute@Venezia (alla banca degli Occhi alFospedale Sant' n elo di Mestre)
Èn Plein (a Ca' eg erà nell area antistante il Casinò dì Venezia)

Salone d resa (al Vèga)
La rotta del gioco e el Gusto - Carnevale di Venezia 2010 (in arittim )
Tre Tourism Reai Estate (in Arsenale e prèsso il terminal San Basilio a Venezia)
Pianeta Acqua (in Arsenale nord)
Venezia Fashion night (presso la s iaggia dell'Hotel Excel ior al Lido di Venezia)
Cerimonia di laurea di Ca' Foscari (in Piazza San Marco)
Open air (nel parco San Giuliano a Mestre)
Ven ce Film Market (presso l'Hotel Excelsior al Lido di Venezia)
Inaugurazione nuovi spazi del CNR in Arsenale Nord
Red Car et Ter ace (sulla terrazza fronte Casinò al Lido di Venezia)
Cult Venezie - S lone dei Beni culturali ( resso il Terminal San Basilio a Venezia)
A erol Hap y spritz eco (in Piazza San Marco)
Grand foyer - il Teatro di Piazza San arco in occasione del Carnevale

2012/2013/2014/2015,
alcune delle manifestazioni su elencate avevano cadenza annuale.

Ho coordinato il progetto tecnico er l'evento Aquae 2015 (evento collaterale ad Expo 2015)
presso il nuovo Padi lione Expo a Mar hera Venezia
Neiredificazione del nuovo Padiglione Polifunzionale, ho collaborato cort l team di progettisti
al fine di condividere le informazioni utili affinché l'edificio sodd sfacesse nella maniera più
ampia possibile i fini fiersitici, e ostivi e di pubblico spettacolo a cui è destinato.
Ho inoltre organizzato e prodotto diversi eventi ed esposizioni artistiche legati alle
anifestazioni Biennale Arti Visive e Biennale Architettura di Venezia soprattutto presso
gli spazi dell Arsenale nord, ed altri eventi quali convention, work shop, cene di gala, meeting
aziendali, conferenze sta pa, ...

giu 2007 location manager dell'evento Pershing (evento per la presentazione di
i ba ca ioni di lusso del Gruppo Ferretti) presso io spazio Thetis in Arsenale di Venezia
mag/giu 2007 organizzazione concerti ed eventi in occasione della Biennale Arti Visive di
Venezia in diverse location in città.
gen/ ar 2007 Responsabile o ganizzazione area espositiva presso l Arsenale dj Venezia in
occasione del VI Salone Nautico Internazionale di Venezi er conto di Expo Venice S.p.A.

ott/dic 2006 Responsabile Segreteria organizzativa del X Salone dei Beni e delle Attività
Culturali presso la Stazione Marittima di Venezia per conto di Venezia Fiere S.p.a.
lug/set 2006 Responsabile gestione della location Pagoda dell Hotel Des Bains al Lido di
Venezia in occasione della Mostra Internazionale d Arte Cinematografica. Organizzazione
set televisivi, pranzi di lavoro, cene, serate di gala, per conto di Oltrex S.p.a.

apr/giu 2006 Responsabile Segreteria organizzativa e Ufficio Tecnico della fiera “Nature" a
Forte arghera per conto di Venezia Fiere S.p.a.

gen/mar 2006 Responsabile Segreteria organizzativa e Ufficio Tecnico in occ sione V
Salone Nautico Internazionale dì Venezia e responsabilé per l Area Espositiva presso
l?Arsenale di Venezia per conto di Consormare S.p.À.

set/dic 2005 Responsabile segreteria organizzativa in occas one del IX Salone dei Beni e
delle Attività Culturali per conto di Venezia Fi re spa
mar/set 2005 realizzazione di cene di gala e conve ni per conto di diverse azien e, alcune

elle quali organizzate in occasione delfinaugorazione ella Biennale Arti Visi e in Arsenale
a Venezia e della Mostra el Cinema al Lido di Venez a
gen/feb 2005 Responsabile segreteria organizzativa in occasione del Ca evale di
Venezia per conto di V nezia Fiere spa
set/nov 2004 assistente resso ufficio, casting della società di produzione Gondola
Pictures Ltd durante le riprese del film Casanova”
1994/2004 fondatrice e contitolare della società Età Beta roduzioni sas con Sede a
Venezia,
società specializzata nella realizzazione di eventi (feste, cene di gala, mostre, fiere,
con egni) .

Oltre a rivestire il ruolo di responsabile amministrativa in Età Beta Produzioni mi sono
occupata della produzione esecutiva e delPorganizzaziòne logistica degli e enti.
1991/1994 ssistent Direzionale e Assistente alla Produzione Tecnica presso la società
Grandi Eventi srl azien a dell'altera gruppo “Fininvesf specializzata nell'organizzazione di

eventi come il Carnevale di Venezia, il Redentore, la Mostra del Tintoretto alle Gallerie
dell Accademia, Francis Bacon al Museo Correr, il Festival di Monteverdi a Cremona, ...

sotto la Direzione Artistica di Davide Rampello
1991 servizio di hostess e accompagnatrice turistica per conto di alcune società del settoreim iegata presso l’Ufficio Cerimoniale in occasione della Mostra Internazio ale d'Arte
Cinematografica ; impiegata presso lo studio di architettura Artaide come addetta ufficio
stampa
1989/1990 impiegata amministrativa presso ¥ Hotel Excelsior al Lido di Venezia
conoscenze i formatiche

pacchetto office : Word, Excel, Power point, Adobe illustrator, Paint
Internet
Autoead
lingue straniere

inglese buono
interessi
lettura, vela, ite, sci, div ng, bricolage, fotog afia

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel io curriculum vitae in base art 13 d l D. Lgs.
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