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via Leonardo da Vinci 20, Venaria Reale (TO)

Istruzione:
2007 - Laurea triennale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea Società e culture d'
Europa.
Tesi: I territori del Canavese al confine tra le marche di Torino e di Ivrea negli anni 10151091

Valutazione: 110/110 con lode

2002 - Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “Piero Gobetti” di
Venaria (TO).
Attività politica:

Tesserata di Possibile dalla sua fondazione, sono stata portavoce di uno dei Comitati di Torino e dal
maggio 2018 sono membro del Comitato Organizzativo. Mi occupo da sempre dei temi della

questione di genere (a cui ho dedicato anche un libro: I nostri corpi come anticorpi. La risposta

delle donne alla reazione della destra, scritto insieme alla Segretaria di Possibile Beatrice Brignone
) e dei diritti LGBTI+, oltre che del precariato nel lavoro culturale.

Attività lavorative e associative:
2013/ad oggi – Operatore culturale della Didattica presso il Museo Diffuso della Resistenza, della
Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà di Torino.

2019 – Presidente e fondatrice dell’associazione Sui passi della storia, che nasce dall’esperienza
didattica omonima, che ha coinvolto studenti e studentesse della Lombardia nella ricostruzione
delle storie di persone che hanno tentato la fuga in Svizzera a causa delle persecuzioni nazifasciste.
2011/2013 – Guida presso il Museo Nazionale del Risorgimento di Torino, con particolare
riferimento ai progetti educativi e didattici rivolti alle scuole e ai gruppi di visitatori. L'attività ha

interessato la preparazione e l'organizzazione di percorsi tematici e laboratori didattici all'interno

del Museo, parallelamente allo svolgimento delle visite guidate standard.

.

2011/2015 – Membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Amici della Fondazione Cavour
2011 – Collaborazione con MuseoTorino per la redazione delle schede della sezione medievale del
museo virtuale www.museotorino.it

2011/2012 – Collaboratrice della Fondazione Cavour con la qualifica di addetta ai rapporti con la

stampa.

2011/2015 – Social Media Manager dell'Associazione Cavour e del Castello Cavour di Santena (TO
), partecipazione ai workshop di comunicazione museale. Partecipazione alle edizioni di Museum

Week su Twitter, Ask a Curator e Small Museum Tour su Facebook.
2011/2012 – Rappresentante della Fondazione Cavour nell'ambito delle celebrazioni di Italia150.

2009/2015 – Gestione della comunicazione dell'Associazione Amici della Fondazione Cavour e del
Castello di Santena (TO), con particolare attenzione ai social network facenti capo all'attività dell'

Associazione.
2008 – Vincitrice di una borsa di studio messa a concorso dalla Fondazione CISAM – Centro
Italiano di Studi sull'Alto Medioevo di Spoleto per la partecipazione alla LVI Settimana
internazionale di studi.
2007 – Collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Provincia di Torino

finalizzata alla creazione di un archivio e alla pianificazione delle nuove acquisizioni per la
biblioteca del Dipartimento.

2007 – Pubblicazione degli atti del convegno Spazio, memoria e identità in ambiente urbano.

2006/2015 – Membro dell'Associazione Amici della Fondazione Cavour, con la qualifica di guida,
responsabile dei rapporti con la stampa e addetta all'attività didattica.

2006/2015 – Realizzazione di percorsi turistico-culturali per l'iniziativa Gran Tour dell'

Associazione RTM-Radici Territorio e Memoria. Ad oggi, i percorsi proposti al pubblico hanno
coperto un arco cronologico che spazia dal Medioevo alla storia contemporanea della Città di

Torino.
2005/2011 – Socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo dell'associazione cultura RTM –
Ricerca Territorio e Memoria.
2005 – Tirocinio di sei mesi presso la Circoscrizione 3 del Comune di Torino, finalizzato alla
creazione dell'archivio e della biblioteca del CDS – Centro di Documentazione Storica della

Circoscrizione 3 e all'organizzazione del convegno Spazio, memoria e identità in ambiente urbano (

21-22 ottobre 2005).

Lingua: Inglese

