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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

28/06/2017–03/03/2018 Collaboratrice di ricerca
RiSSC - centro studi e ricerche su crimine e sicurezza, Torri di Quartesolo (VI) (Italia) 

Monitoraggio del terzo piano d'azione nazionale per l'iniziativa Open Government Partnership: ricerca 
e analisi delle attività legislative, regolamentari e governative a livello nazionale, brevi interviste con 
rappresentanti istituzionali e stakeholders provenienti dalla società civile, analisi dei testi normativi, 
degli scenari politico-istituzionali ed elaborazione di report.

Attività o settore Altre attività di servizi 

05/09/2016–21/10/2017 Collaboratrice giornalistica
Giornale quotidiano "L'Adige", Trento (Italia) 

Analisi dei documenti e materiali; realizzazione di brevi interviste; selezione delle informazioni raccolte;
organizzazione dei contenuti; 35 articoli pubblicati;

Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione 

23/09/2014–07/05/2015 Tirocinante di ricerca
Università di Trento - Centro europeo d'eccellenza Jean Monnet, Trento (Italia) 

Attività di ricerca e reperimento dati relativi all'attualità dell'Unione Europea con i principali commenti 
della stampa internazionale; Redazione e gestione della newsletter settimanale

Attività o settore Istruzione 

28/08/2012–14/12/2012 Tirocinante giornalistica ed editoriale
Lifetimes Group/City Wide News, Dublino, Irlanda 

MoVe_2012 - Programma di mobilità transnazionale finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla 
P.A.T. Mansioni: Individuazione e analisi dei documenti; Selezione delle informazioni raccolte; 
Organizzazione dei contenuti; Ricerche di mercato; Livello di inglese C1 stimato.

Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

03/2017–06/2018 Master di II livello in Analisi prevenzione e contrasto della criminalità
organizzata e della corruzione
Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa

Tesi: "Open Government: P come Partnership, P come Partecipazone. Possibile strumento di 
prevenzione della corruzione". Valutazione finale: ottimo

10/2013–10/2016 Laurea Magistrale in Politica Amministrazione e Organizzazione, 
LM - 63
Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Bologna
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Tesi di ricerca: "La corruzione politica in Italia: una mappatura delle inchieste a carico di Ministri e 
Sottosegretari (2006-2008)". Valutazione finale: 103/110

11/2009–03/2013 Laurea Triennale in Sociologia, L - 40
Dipartimento di Sociologia, Università degli Studi di Trento

Tesi: "Berlusconismo. Crisi senza fine (?) della politica italiana".

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

iStudy International - C1 
 First Cambridge Certificate - B2 

tedesco B1 B1 B1 B1 B1

spagnolo B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Sono dotata di ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza all'estero in 
Irlanda presso la redazione Lifetimes Group/City Wide News. Ho così sviluppato buone competenze 
relazionali anche di tipo interculturale. Ottima dialetica grazie alla collaborazione con la testa "L'Adige".

Competenze organizzative e
gestionali

Ho sviluppato buone capacità di time e project management, anche nel rispetto di scadenze strette, 
acquisite durante il soggiorno in Irlanda, ulteriormente migliorare presso il centro di ricerca Jean 
Monnet e in qualità di collaboratrice per il quotidiano "L'Adige"; Sono in grado di organizzare il lavoro 
autonomamente pur conservando una buona attitudine al teamwork; Infine, ho buone capacità di 
organizzare e coordinare il lavoro anche a distanza tramite l'ausilio di strumenti telematici acquisite 
tramite la collaborazione con RiSSC.

Competenze professionali Ho una buona conoscenza della lingua inglese e buone capacità nell'uso del pacchetto di miscrosoft 
office (word, excel, power point, outlook); Ho sviluppato buone capacità di scrittura attraverso lo 
sviluppo di articoli, newsletter e lavori editoriali; Possego buone capacità di ricerca, reperimento 
informazioni, loro selezione e rielaborazione;

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ECDL Full Standard ottenuta il 20/09/2016 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Segato, L., Capello, N., Gamper, V. (2018) "Italy Mid Term Report 2016 - 2018", Open Government 
Partnership's IRM (2018)
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Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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