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ISTRUZIONE  

 

2022 Laurea magistrale in linguistica moderna LM-39. 

 

2020 Conseguimento 24 Cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle 

metodologie e tecnologie didattiche. 

 

2003 Laurea in Scienze Politiche (vecchio ordinamento durata 4 anni) Università degli 

studi di Pisa Facoltà di Scienze Politiche. 

 

1997 Maturità scientifica ad indirizzo sperimentale linguistico Liceo Scientifico A. 

Vallisneri, Luca (Italia). 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

2010–alla data attuale : Libero professionista e responsabile del settore paghe della 

Wico Srl Lucca, Viale San Concordio 149. 

 

2008- alla data attuale : membro Cda della Wico srl, Lucca Viale San Concordio, 149. 

 

2008–2016  Presidente CdA della Wico Srl, società per l'elaborazione dei dati (tenuta 

contabilità e gestione del personale ecc..). 

 

2021 Docente di sostegno supplente dal 15.03.21 al 09.04.21 e dal dal 26.02.20 al 

03.04.20  presso la Scuola Media Custer De Nobili Lucca 

 

2008–2012  Docente c/o Cisl Lucca in vari corsi sulla contabilità e amministrazione 

del personale, Cisl/ Alai Lucca 

 

2008–2012 Docente per diverse agenzie interinali nei corsi su "Diritti e doveri dei 

lavoratori" finanziate da Formatemp. 

 



2010–2011 Docente c/o CNA Lucca e Viareggio per i corsi di abilitazione degli 

Autotrasportatori. 

 

2008–2009  Docente c/o Iti Fermi di Lucca ai corsi professionalizzanti per elettricisti 

e meccanici. 

 

2003 Addetta al customer care per il servizio riscossioni tributi di Monte dei Paschi di 

Siena. 

 

2003–2004 Tirocinio formativo al Comune di Capannori allo "sportello sociale" e 

all'edilizia residenziale pubblica. 

 

2003 Stage di 3 mesi c/o la cariera Lucart c/o l'ufficio Acquisti, Porcari 

 

 

FORMAZIONE 

 

2011 Abilitazione professionale come Consulente del Lavoro Firenze (Italia). 

 

2010 Scuola di preparazione per l'esame di stato per Consulenti del lavoro, Firenze c/o 

Consiglio regionale dell'ordine. 

 

2008–2010 Tirocinio biennale per Consulente del lavoro. 

 

2005–2007 Scuola di formazione Alto Tirreno per l'abilitazione alla professione di 

Dottore Commercialista, Pisa. 

 

2003–2006 Tirocinio triennale per Dottore Commercialista. 

 

2004–2005 Corsi di formazione per operatore fiscale (dichiarazione dei redditi, isee, 

red ecc) presso Caf Cisl, Lucca 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingua madre italiano 

 

Lingue straniere : inglese utente autonomo; francese utente autonomo; tedesco utente 

base. 

Competenze comunicative: buone competenze comunicative e relazionali acquisite 

durante le varie docenze effettuate e durante la mia esperienza di libero professionista, 

nei rapporti con i vari istituti e con i clienti. 

 



Competenze organizzative e gestionali: buone competenze organizzative acquisite 

durante la mia esperienza di presidente del consiglio di amministrazione presso la 

società Wico Srl e di responsabile del settore paghe. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Sono coniugata ed ho due figli di 4 e 8 anni. 

 

Ho svolto l'incarico di presidente di Seggio elettorale dal 1997 per 10 anni. 

 

Ho effettuato dall'anno 1999 per circa 5 anni volontariato presso La Croce Verde e 

presso l'Anfass di Lucca 


