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Formazione
2016–2018 Università di Modena e Reggio Emilia, Laurea Magistrale in Economia e Politiche pubbliche
(LM-56), Modena, 110/110 con lode.
Tesi: "Government satisfaction and the impact of labour market reforms in Europe: an empirical
analysis based on European Social Survey data", Relatrice: Prof. Anzelika Zaiceva-Razzolini

2013–2016 Università di Bologna, Laurea Triennale in Business & Economics (L-18), Bologna, 110/110
con lode.
Tesi: "Female labour force participation rate: an analysis of gender-based taxation and parental leave
as means to increase the rate"

2014–2015 Université de Namur, Belgio, Semestre di scambio (Erasmus+), Namur.

Esperienza
Gen 2019 – Junior Economist, Prometeia, Bologna.
presente Faccio parte del team "Analisi dei mercati e intermediari finanziari", nel quale in particolare mi occupo
di analisi dei bilanci bancari e congiuntura del settore bancario. Partecipo anche a progetti di consulenza
focalizzati primariamente sull’attività di benchmarking.

Ott – Dic Tutor universitaria, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena.
2018 Sono stata selezionata per svolgere le esercitazioni di Statistica (Prof. Michele Lalla) e di Scienza delle
finanze (Prof.ssa Maria Cecilia Guerra) in due corsi di laurea triennale dell’Università.

Set – Dic Ricercatrice junior, Fondazione Mario del Monte, Modena.
2018 Ho portato a termine un progetto di ricerca sul welfare occupazionale e aziendale, supervisionato anche
dai Professori Paolo Bosi e Massimo Baldini. La ricerca si focalizzava:
○␣ sull’estensione di questo fenomeno nella provincia di Modena;
○␣ sulla valutazione dell’impatto della de-fiscalizzazione introdotta nel 2016, per comprendere se
effettivamente sia una scelta win-win per lavoratore, datore di lavoro e Stato.
La ricerca si è conclusa con la stesura di un report e con l’organizzazione di una conferenza durante la
quale sono stati presentati i risultati e i principali spunti di riflessione.

Mar–Mag Assistente di ricerca (programma Erasmus+ for traineeship), IZA – Institute of Labor
2018 Economics, Bonn.
Ho assistito il lavoro del Coordinatore dell’area "Labor Market and Social policy in Europe" e partecipato
attivamente alla preparazione di uno studio commissionato dal Parlamento Europeo (qui). Attività
principali:
○␣ rassegna della letteratura più rilevante;
○␣ contributo nella preparazione di articoli e report;
○␣ estrazione di dati da database e elaborazione principalmente con Stata e Excel;
○␣ creazione di grafici per articoli accademici con Excel

Mar–Mag Collaboratrice presso l’Ufficio Tirocini, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena.
2017 Ho aiutato nello svolgimento delle attività quotidiane dell’ufficio. Attività principali: assistenza agli
studenti nella ricerca di un tirocinio; contatti con le imprese locali; rispondere a qualsiasi domanda o
dubbio sia da parte degli studenti sia di stakeholders esterni.

Lingue
Italiano Madrelingua
Inglese I.E.L.T.S. 8/9 (C1)
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2016

Francese DALF C1 (Diplôme Approfondi de Langue Française)

2015

Competenze informatiche
Software Stata, Gretl, MatLab
statistici
MS Office Excel, Word, PowerPoint

Editing LATEX
Email Gmail, Outlook, Thunderbird

Premi, attività di volontariato e altro
Agosto 2018 Vincitrice borsa di studio, European Forum Alpbach - 2018, Alpbach (AT).
Lo European Forum Alpbach è una piattaforma interdisciplinare dove scienza, politica, business e
cultura si incontrano. Il tema di questa edizione è Diversità e Resilienza. Fra gli oratori e i docenti dei
seminari: Joseph Stiglitz, Ban Ki-Moon, Franz Fischler, Anna Diamantopoulou, Jeffrey Sachs e molti
altri.

2017–2018 Studentessa (top 16%), Scuola di Politiche, Roma.
La Scuola di Politiche, fondata dall’ex Primo Ministro Enrico Letta, mira ad accrescere le competenze
di 100 giovani ogni anno, migliorandone la capacità di reagire con consapevolezza ai mutamenti della
società. I partecipanti sono coinvolti sia in lezioni teoriche sia in parti pratiche, così come dibattiti e
momenti di networking.

2015–presente Fatti d’Arte - associazione culturale, Co-fondatrice e membro del consiglio direttivo, Faenza.
Fondata da 4 giovani donne per promuovere la cultura, l’arte e il teatro attraverso corsi di varie discipline,
seminari e spettacoli teatrali. Ad oggi, l’Associazione contra circa 150 soci. Essere un membro del
consiglio direttivo implica contribuire a decisioni strategiche, sul piano organizzativo e finanziario.

2009–2017 Fatti d’Arte e precedentemente Start, Insegnante di teatro in un corso per bambini, Faenza.
Ero responsabile di un gruppo di bambini, desiderosi di imparare le tecniche teatrali di base in un
contesto di gioco e divertimento. Altre responsabilità: assicurarmi che tutto fosse sempre perfettamente
organizzato, stabilire buone relazioni con i genitori, organizzare lo spettacolo teatrale conclusivo.

Altre competenze
Gestione del Avendo svolto molteplici attività extracurriculari sia durante il liceo sia durante l’università, ho
tempo dovuto apprendere come organizzare efficacemente il tempo a dispozione.
Comunicazione Ho sempre amato esprimere le mie idee e dibattere con le altre persone – specialmente se hanno
(sia orale sia opinioni diverse dalle mie. Questo mi ha aiutata a sviluppare la giusta sicurezza per poter
scritta) argomentare i miei pensieri in maniera logica e razionale.
Abilità di I numerosi lavori universitari di gruppo – così come le esperienze lavorative e di volontariato –
lavorare in un mi hanno resa consapevole che per lavorare in un team occorra la giusta calibrazione fra rispetto
team per gli altri, capacità di difendere le proprie idee e raggiungimento di compromessi.
Esperienza in I periodi Erasmus all’estero mi hanno permesso di interfacciarmi con altre culture, tradizioni e
contesti prospettive e mi hanno aiutato a sviluppare la versatilità necessaria per lavorare con persone da
multi-culturali paesi differenti e con backgrounds diversi.

Pubblicazioni
[1] W. Eichhorst, P. Marx, A. Broughton, P. de Beer, C. Linckh, and G. Bassani. Mitigating labour
market dualism: single open-ended contract and other instruments. Economic and scientific
policy. Brussels: European Parliament. Directorate General for internal policies, 2018.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n.196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
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