
Chi sono
Gli studi e la professione 
Sono nata a Genova il 17 marzo del 1957. 
Sono sposata e ho una figlia ormai grande. 

Mi sono laureata in architettura al Politecnico di Milano 
nel 1981 con una tesi in urbanistica e dopo due anni passati 
in università a fare ricerca, nel 1983 ho iniziato la professione 
di grafica. Ho lavorato per quattro anni allo studio Achilli e Piazza 
e Associati, proseguendo poi come libera professionista. 
Ho collaborato stabilmente per tre anni con il Touring Club 
Italiano dove, tra le altre cose, ho contribuito ad avviare l’ufficio 
grafico interno. 

Nel 1997 ho fondato insieme ad altri due soci Laboratorio, 
studio di grafica e comunicazione. 
Ho lavorato per i maggiori editori italiani (Mondadori, Touring 
Club Italiano, RCS, Hachette Rusconi, Giuffrè Editore, 
Istituto Geografico De Agostini), realizzando negli anni prodotti 
editoriali diversi. 
Ho poi iniziato ad affiancare l’attività nel campo della grafica 
editoriale con lo sviluppo di progetti di comunicazione 
in settori diversi, dallo sport al turismo fino alla politica, realizzando 
diverse campagne sia come graphic designer in collaborazione con altri 
professionisti, sia come responsabile strategico.

Dal 2011 sono tornata a essere un libera professionista. 
Mi occupo di progetti di comunicazione strategica (con focus 
sulla comunicazione digitale) e di Personal Branding, utilizzando un 
percorso progettato ad hoc, per tutti coloro che sentono la necessità 
di rivedere la propria immagine professionale per renderla attraente e 
competitiva nel contesto attuale della Rete e dei social network.

L’attività politica
Nel 2004, con alcuni amici, ho fondato un’associazione di cittadini, 
il Circolo Archimede, con l’obiettivo di sostenere i candidati del 
centrosinistra e di portare un contributo originale al dibattito pubblico 
sulla città. In breve tempo il Circolo Archimede è diventato un punto 
di riferimento riconosciuto e interessante della politica cittadina.
Nel 2008 mi sono candidata in una lista a sostegno della candidatura 
di Walter Veltroni alla segreteria del nascente Partito Democratico. 
Sono stata eletta nell’Assemblea Costituente del PD 
e successivamente ho fatto parte dell’Assemblea Nazionale fino al 2013.
Sono stata responsabile della comunicazione del PD di Milano - 
area Metropolitana dal 2009 al 2011. 
Dopo aver contribuito alla vittoria di Pisapia, ho lasciato il mio incarico.
Nel 2012 ho partecipato alle Parlamentarie del PD.
Attualmente faccio parte della Direzione del PD di Milano - area 
Metropolitana.

I miei interessi
I temi che propongo in questa campagna elettorale sono 
strettamente legati ai miei interessi personali, professionali 
e politici.
Ho approfondito il tema della comunicazione politica, della qualità 
e delle forme dell’informazione, non solo nella pratica della professione 
ma anche intervenendo nel dibattito pubblico (ne ho scritto 
su Termometro Politico, Europa e il blog de L’Unità).
La riflessione su come una relazione proficua tra generazioni 
diverse possa generare e implementare attività di business, 
è sfociata un anno e mezzo fa nel progetto Over_Under (qui il blog per 
un approfondimento).
Infine il tema della rigenerazione urbana, legato al mio percorso di 
studi, che ho continuato a seguire e approfondire negli anni.


