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MOTTO PERSONALE:  
“Ah vita! Che cosa c’è di buono in tutto 

questo? Che il potente spettacolo 

continua e tu puoi contribuirvi  

con un tuo verso”.  

 

Walt Whitman 

PUNTI DI FORZA: 

fundraising management, communication 
management, relazioni pubbliche, 
leadership e capacità di negoziazione, 
capacità di innovazione e problem solving, 
project management, people raising, 
capacità di analisi e sintesi. Determinazione 
e creatività. 

 

 

 

SONO ORGOGLIOSA DI: 
•Essere una mamma lavoratrice (molto 
lavoratrice!); 
•Aver visto con i miei occhi la guerra in 
Kosovo, la povertà in Bangladesh, la 
dittatura in Paraguay, il dramma dell’AIDS 
in Zimbabwe; 
•Aver lavorato con Oliviero Toscani nella 
campagna FAI per il Bosco di San Francesco; 
•Aver sempre portato risultati positivi negli 
incarichi di fundraising; 
•Aver inventato le ‘adozioni in vicinanza’. 

LINGUE: 
•Madrelingua: Italiano 
• Inglese: Buono, parlato e scritto 
• Francesce: Buono, parlato e scritto 

ISTRUZIONE: 
•Iscritta al Master Sole24Ore ‘Gestione e 
strategia di impresa’ 
•Laurea in Scienze Politiche presso 
l’Università degli Studi di Milano. 
Votazione 110/110 con lode 
•Diploma di maturità classica presso il 
Liceo ginnasio statale “S. Weil”, Treviglio 
(BG). Votazione 56/60. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Direttore Generale Fondazione Mission Bambini   
(dal novembre 2012 ad oggi – 4 anni) 

Dirigo la Fondazione Mission Bambini, coordinando la struttura operativa composta da 24 persone. 
Riporto al Presidente (Goffredo Modena). 
• Risultati: incremento del totale proventi del 13% in 4 anni 
Nel corso del 2015, ho dato vita al processo di rebranding e di internazionalizzazione della 
Fondazione Mission Bambini, contribuendo alla creazione della Fondazione Mission Bambini 
Switzerland. 

 

Account Director Aragorn – agenzia di comunicazione sociale 
(dall’ottobre 2011 all’ottobre 2012 – 1 anno e un mese) 

Ho diretto l’ufficio di consulenza strategica di fundraising e dell’agenzia, coordinando un gruppo di 
4 account. Riportavo all’amministratore delegato (Stefano Sanfilippo). 

 

Responsabile Raccolta Fondi Privati FAI - Fondo Ambiente Italiano  
(dal marzo 2008 al settembre 2011 – 3 anni e 7 mesi) 

Mi sono occupata dello sviluppo strategico della raccolta fondi dai privati, coordinando uno staff di 
9 persone. Riportavo al Direttore Generale (Angelo Maramai). 
•Risultati: Incremento del 54% nella raccolta fondi privati in 3 anni. 

 
Responsabile Comunicazione e Raccolta Fondi Fondazione “aiutare i bambini” 
(dal marzo 2005 al febbraio 2008 – 3 anni) 

Mi sono occupata dello sviluppo del settore raccolta fondi, comunicazione e volontariato 
dell’organizzazione, coordinando un gruppo di 11 persone. Riportavo al Presidente (Goffredo 
Modena). 
•Risultati: Incremento del 160% della Raccolta Fondi in 3 anni. 

Vice Direttore Raccolta Fondi, Comunicazione e Educazione CESVI  
(Dal gennaio 2001 al gennaio 2005 – 4 anni) 

Insieme al Direttore (Giangi Milesi) ho avviato la raccolta fondi privati e il campaining, coordinando 
un gruppo di 10 persone. Insieme al Direttore riportavo al Presidente (Maurizio Carrara) 
• Risultati: insieme al Direttore ho avviato, organizzato e consolidato il settore raccolta fondi 
dell’organizzazione, fino a superare i 4 milioni di euro nel 2004. 
 

Responsabile ufficio stampa CESVI 
(dal gennaio 1997 al dicembre 2000 – 3 anni) 

In qualità di responsabile ufficio stampa ho anche svolto missioni brevi all’estero nei seguenti 
Paesi: Kosovo, Albania, Brasile, Paraguay, Zimbabwe. Riportavo al Presidente (Maurizio Carrara). 

 
Responsabile progetti educativi CESVI 
( dal gennaio 1995 al dicembre 1996 – 2 anni) 

Mi sono occupata di progettazione per bandi Unione Europea, Ministero Affari Esteri e Regione 
Lombardia e del coordinamento di progetti educativi di rilevanza nazionale e internazionale, con 
partner pubblici e privati. Riportavo al Direttore Generale (Paolo Caroli). 
 

Educatrice Centro Diurno Disabili, Melzo (MI) 
(dal settembre 1987 al dicembre 1994 – 7 anni e 3 mesi) 

Ho svolto il lavoro di Educatrice durante l’Università, per pagarmi gli studi. 

ALTRE INFORMAZIONI: 
Membro del Board di Mission Bambini 
Socio Fondatore della Fondazione CESVI. 
Socia FERPI (Federazione Relazioni 
Pubbliche Italiana). 
Socia Senior Assif (Associazione Italiana 
Fundraisers). 
Alpinista e subacqueo 
Patente B 

Mi trovi su Linkedin!   
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