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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

Associazione Linea Rosa | Ravenna 

centro antiviolenza 

Da Gennaio 2014                                                                                      

Operatrice di accoglienza ed ospitalità  

Accompagno le donne vittime di violenza nei loro percorsi di uscita dalla relazione violenta, verso la 

ricerca di quello che per ciascuna è autonomia e indipendenza. 

Mi occupo anche di formazione nelle scuole secondarie di secondo grado dove, attraverso laboratori, 

accompagniamo i ragazzi e le ragazze verso nuove consapevolezze inerenti al rispetto di sé e 

dell'altro/altra divers* da sé. 

Il Doppio Gusto della Pescheria Nanni | Marina di Ravenna 

Gastronomia  

Stagioni Estive  anno 2011/2012/2013                                                                                                           

Banconiera 

Accoglienza e servizio del cliente 

 

 

Granello di Senape | Padova 

Associazione 

Gennaio 2010 – Marzo 2010                                                                                     

Tirocinante | Attività con i detenuti presso la Casa Circondariale di Padova e le scuole superiori 

della città  

 

FORMAZIONE 

 
Ottobre 2018 | corso base di formazione alla metodologia dell’auto mutuo aiuto  

                                        Associazione A.M.A di Trento 



 

 

Gennaio 2018 – aprile 2018 | corso di perfezionamento in violenza di genere e femminicidio:   

                                              prevenzione, contrasto e sostegno alle vittime (108/110) 

                                              Facoltà degli studi di Trieste 

Dal 2015 - 2018 | Corso Triennale di Counselling Biosistemico 

2014 | Laurea Magistrale in Scienze Criminologiche per l'Investigazione e la Sicurezza  

(110/110 e lode) 

Facoltà di Scienze Politiche - Università di Bologna 

2011 | Laurea Triennale in Sociologia e Scienze Criminologiche per l'Investigazione e la Sicurezza 

(99/110) 

 Facoltà di Scienze Politiche - Università di Bologna 

2007 | Diploma di Liceo Socio-Psicopedagogico (100/100) 

Liceo Classico Dante Alighieri di Ravenna 

 

Organizzazione di corsi formativi ed eventi 

In occasione della giornata internazionale alla lotta contro la violenza di genere, ho partecipato alla 

progettazione, organizzazione e realizzazione di vari progetti: 

- “#ioposso – Guerrilla Marketing nel 2018”: durante la notte del 23 novembre, 

riprendendo l’evento del 2016, è stato realizzato in piazza del Popolo di Ravenna un percorso 

esperienziale che potesse accompagnare la cittadinanza ad una presa di coscienza su quanto 

da un lato possano esser determinanti e deleteri certi comportamenti e stereotipi per una 

donna che cerca faticosamente di affrancarsi da una situazione di violenza, al contempo, 

dall’altra, quanto indispensabile e determinante sia l’atteggiamento propositivo della donna 

stessa, che con la sua autoaffermazione e forza di reagire, trova le strade a lei più consone 

per dire #ioposso farcela. Una marea di scarpe rosse, rappresentanti i femminicidi avvenuti 

nel 2018, sono state accuratamente disposte al centro della Piazza e tra di loro un tappeto 

rosso che conduceva ad un ulivo centrale, simbolo di rinascita e possibilità di trovare 

un’alternativa. 

- “Un ponte per non cadere” nel 2017: per una settimana è stata allestita presso le 

cantine di Palazzo Rava un percorso esperienziale attraverso il quale i/le visitatori/trici 

potessero ripercorrere il ciclo della violenza vissuto dalle donne che la subiscono. 

- “Ghost Women” – Gurrilla Marketing nel 2016: durante la notte del 24 novembre 

volontarie e volontari dell’Associazione Linea Rosa hanno riempito la città, nelle sue zone più 

significative, di sagome di donne realizzate con vari materiali. Ogni sagoma portava su di sé 



 

 

l’hashtag #IOPOSSO con affianco un qrCode appositamente creato che rimandava alla pagina 

online con la spiegazione del progetto; 

 

Ho coordinato e realizzato, insieme ad una collega, il corso di formazione per nuove volontarie per 

l’Associazione Linea Rosa per gli anni 2015 e 2016. 

 

Partecipazione a corsi formativi 

− seminario  Donne e lavoro: InFormAzione contro la violenza. Esperienze di rete e relazioni 

− incontro formativo l’articolo 18-bis – permesso di soggiorno per vittime di violenza 

domestica – del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero Dlgs.286/98; 

- giornata di studio sulla salute mentale in Romagna Organizzato dal Dipartimento di Salute 

Mentale e Dipendenze Patologiche U.O.C Emergenza – Urgenza Psichiatria SPDC Ravenna 

-  partecipazione al corso “Insieme è meglio. Corso di formazione per utenti esperti in area 

di psichiatria” organizzato dall’Associazione AtestaAlta; 

- partecipazione al convegno “Alienazione parentale e il furto della madre nel ddl Pillon” 

organizzato dall’Udi di Ravenna; 

- corso di formazione “Operatori per uomini maltrattanti” organizzato dall'Associazione 

Culturale Delfi e dal CTM di Forlì; 

- corso “Strumenti di valutazione del rischio di recidiva per vittime ed autori” presso il CAM 

di Firenze; 

-  partecipazione alla formazione “Nuovo percorso per l'assistenza e la certificazione ai casi 

di maltrattamento e violenza intrafamiliare” organizzato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale 

della Romagna; 

 

 

 

Pubblicazioni 

 

Collaborazione alla stesura dei Bilanci Sociali Annuali – pubblicati da Linea Rosa – per quanto concerne 

la sezione dell’elaborazione statistica dei dati per gli anni 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 e 2012. 

 



 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice 

in materia di protezione dei dati personali”.  

 

 

Ravenna, 19/08/2021 

 


