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Esperienza in (e di) istituzioni europee
Background legale nei settori clima e ambiente
Ricerca e attivismo per ONG ambientali
Conoscenza del cinese e delle culture asiatiche

Esperienze professionali
Burson-Marsteller – consulente legale (ambiente & energia)

Brussels 08/2014 – 11/2014

Analisi del quadro normativo di gestione delle sostanze chimiche (REACH), dei rifiuti tossici in agricoltura (pesticidi,
fertilizzanti) e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE e RoHS); diritto internazionale in materia di
prodotti chimici (Stoccolma, Rotterdam, Montreal, Minamata) e sicurezza nucleare; ecc.
Commissione europea DG CLIMA / Finanza climatica e deforestazione – stagista Blue Book Brussels 03/2014 – 07/2014
Supporto a 1) integrazione delle politiche climatiche negli strumenti di cooperazione esterna e nelle politiche di sviluppo
rurale (mainstreaming); 2) strategie per l'incremento della finanza climatica di natura privata e possibilità di opzioni a
lungo termine nell'ambito della Convenzione Quadro della Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (scaling up); 3)
implementazione del sottoprogramma di azione per il clima del programma LIFE e strategie di comunicazione (outreach);
4) coordinazione dei partenariati strategici, inclusa organizzazione e partecipazione al Quarto Vertice UE-Africa.
IDLO – Ricercatrice
12/2013 – 03/2014
Ricerca e preparazione di un legal brief sull'approccio danese alle aree protette, in particolare sulla Legge per la
protezione della natura (Lov om naturbeskyttelse 1992), inclusa partecipazione a webinar con cadenza settimanale e
organizzazione di consultazioni/interviste con esperti di biodiversità a livello internazionale.
Natural Justice – Ricercatrice
11/2013 – 03/2014
Attività di ricerca e pubblicazione articolo su PARKS Magazine (Oct 2014) su aree protette e "altre effettive misure di
conservazione", in particolare analisi dei processi storici e legali che hanno portato l'Unione internazionale per la
conservazione della natura (IUCN) e la Convenzione sulla biodiversità alle attuali definizioni di aree protette.
IUCN – Ricercatrice
09/2013 – 10/2013
Elaborazione di uno studio legale sull'Obiettivo 11 di Aichi (aree protette), come parte del programma Legal Preparedness
for Achieving the Aichi Biodiversity Targets. Il documento è stato discusso ai margini del 17° incontro dell'Organismo
sussidiario di consulenza scientifica, tecnica, e tecnologica (SBSTTA) della Convenzione sulla Biodiversità.
IIED Land Rights Team – Ricercatrice
Edimburgo 06/2013 – 10/2013
Ricerca su investimenti terrieri e diritti fondiari in Brasile, Mali, Ghana e Liberia, nel quadro di un progetto finanziato dalla
FAO sull'implementazione delle Direttive Volontarie per una Governance Responsabile dei Regimi di Proprietà Applicabili
alla Terra, alla Pesca e alle Foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale.
Istruzione e formazione
LLM Global Environment and Climate Change Law
University of Edinburgh 2012-2013
 Votazione finale: Distinction (lode).
 Voto più alto dell´anno di corso in Diritto ambientale internazionale (78%) e Diritto ambientale europeo (76%).
Laurea magistrale Interpretariato e Traduzione Editoriale, Settoriale (cinese-inglese) Università Ca’ Foscari 2007-2011
 Votazione finale: 110/110 cum laude
 Borsa di studio per un corso di lingua presso la Shaanxi Normal University di Xi´an, Cina (02/2008 – 07/2008).
 Borsa di lavoro per tirocinio formativo presso il padiglione di Venezia all´EXPO di Shanghai (07/2010 – 10/2010).
Laurea triennale Traduzione e Interpretariato (cinese-inglese)
Università Ca’ Foscari 2004-2007
 Votazione finale: 110/110
 Corso di lingua cinese presso la Liaoning University di Shenyang, Cina (09/2006 – 01/2007).






Competenze linguistiche
Italiano: madrelingua
Inglese: fluente (C2)
Francese: intermedio (B2)
Cinese mandarino: intermedio (B1)
Spagnolo/Portoghese: solo comprensione scritta







Competenze informatiche
ECDL; padronanza di Word, Excel, Powerpoint
Familiarità con la piattaforma Mac OS X
Buona conoscenza dei social media
Comprensione di base del linguaggio HTML
Esperienza con strumenti LIFE IT (e-proposal, esap)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.

