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Laureata in Lettere presso l’Università degli Studi di Bari, ha conseguito nel 2001 un 
master in Comunicazione d’impresa presso la Luiss di Roma, specializzandosi 
successivamente anche nel campo della progettazione europea. Nel 1999 ha vissuto sei 
mesi in Germania partecipando al programma Erasmus per la preparazione della tesi. 
 
Vanta lunga esperienza come consulente nel campo della comunicazione in ambito 
culturale e sociale. Ha lavorato tanti anni presso gli Editori Laterza occupandosi dell’attività 
di comunicazione della casa editrice (con sede in Roma) e della libreria (con sede in Bari), 
e collaborato con l’Associazione dei Presidi del Libro nell’organizzazione del Forum del 
libro 2006 e 2007 dedicandosi anche alla stesura dei relativi Atti. Dal 2009 lavora 
nell’organizzazione del Bif&st-Bari International Film Festival in particolare per quel che 
attiene la redazione del catalogo e l’attività di comunicazione e promozione del festival sia 
attraverso l’implementazione del sito sia supportando l’ufficio stampa in tutte le sue 
mansioni.  
 
In ambito sociale, si è occupata della comunicazione di Meridia, Consorzio di cooperative 
sociali- supportando e organizzando l’attività anche delle cooperative aderenti- del Centro 
Antiviolenza del Comune di Bari “La luna nel pozzo” coordinandone anche lo start-up, di 
Finis-Terrae, progetto di riqualificazione socio-culturale dell’ex VIII Circoscrizione di Bari, e 
di Limes, progetto finanziato dal Ministero dell’Interno su Linguaggi, intercultura, media e 
socialità. Per questi ultimi due progetti si è occupata anche di organizzazione di eventi e di 
coordinamento delle attività di comunicazione di tutti i partner coinvolti. 
 
Ha coordinato le attività e la comunicazione di Indifesa, campagna di sensibilizzazione di 
Terre des Homme contro la violenza sulle bambine e di Civica, progetto di un network di 
volontariato nella città metropolitana di Bari. 
 
Dal 2019 è coordinatrice di progetto e referente della comunicazione di V.E.R.S.O.A., 
progetto finanziato da Fondazione con il Sud- con i Bambini bando adolescenza sul 
contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa. 
 
Negli ultimi anni ha affiancato alla consulenza nell’ambito della comunicazione l’attività di 
progettazione con la stesura di progetti e partecipazione a bandi afferenti a temi sociali e 
culturali. 
 
 


