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ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Ottobre 2021 – presente

Consulente
SDG Group, Verona
Ideazione, implementazione e manutenzione di modelli di reporting nell’ambito del corporate performance management sull’applicativo Board, nonché supporto al cliente
nell’utilizzo dello strumento

Aprile 2021 – Settembre 2021

Risk & Compliance Intern
KPMG Advisory S.p.A., Verona
Attività di supporto alle aziende clienti nella strutturazione organizzativa in conformità
alla normativa di riferimento, con focus sul Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001

ISTRUZIONE
Settembre 2019 – Dicembre
2021

Settembre 2018 – Giugno 2019

Laurea magistrale in Economics
Università degli Studi di Verona
• Data Discovery for Business Decisions, Econometrics, Risk Management, Public Sector Economics, Macroeconomics and Finance, laboratori di linguaggi di programmazione e del software MS Power BI, didattica di supporto allo studio di contenuti
economici

Corsi singoli (statistica e statistica sociale)
Università degli Studi di Verona

Settembre 2015 – Luglio 2018

Laurea triennale in Filosoﬁa, studi internazionali ed economici
Università Ca’ Foscari di Venezia
• Partecipazione al programma Erasmus+ presso la University of Sussex (Brighton,
Regno Unito) per l’anno accademico 2016/2017

Settembre 2010 – Luglio 2015

Maturità di liceo linguistico
Liceo scientiﬁco statale Girolamo Fracastoro, Verona
• Anno all’estero con l’associazione Intercultura a Chapel Hill (Carolina del Nord, Stati
Uniti) per l’anno scolastico 2013/2014

COMPETENZE
Competenze linguistiche

Italiano – madrelingua
Inglese – conoscenza professionale
• Certiﬁcazione IELTS Academic conseguita a marzo 2018, livello C2
Spagnolo – buona conoscenza
• Certiﬁcazione DELE conseguita a novembre 2014, livello B2
Tedesco – buona conoscenza

Competenze digitali

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, dei motori di ricerca, del sistema
di posta elettronica e del pacchetto Microsoft Ofﬁce. Conoscenza base dei linguaggi di
programmazione Python, Matlab e R e del software MS Power BI, acquisita in ambito
accademico

Soft skills

Ottima capacità di gestione del tempo e predisposizione alla precisione e all’attenzione
ai dettagli. Buone capacità comunicative e relazionali, ottenute grazie alle esperienze lavorative di addetta alle vendite. Attitudine al team work, sviluppata grazie all’esperienza
di volontariato con Intercultura

INFORMAZIONI
AGGIUNTIVE
Patente
Volontariato

Patente di guida B
Esperienza come volontaria per l’associazione ONLUS Intercultura dal 2014
• Responsabile locale per la selezione e la formazione dei candidati per esperienze
scolastiche all’estero
• Organizzazione di eventi e incontri relativi all’associazione

Ai ﬁni di un’eventuale attività di selezione, autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno
2003 n.196.

