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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Febbraio 2013 – frequento il workshop con l'artista Silvia Camporesi a Malta, dove mi trovo per studiare inglese.

Novembre 2011 – dicembre 2012: sono assunta presso l'azienda YOOX di Bologna in qualità di fotografa di still-lfe.

Maggio 2011: collaboro al Festival della Fotografia Europea, a Reggio Emilia, dove mi occupo prevalentemente dell'allestimento
e della fotografia degli eventi.

Marzo 2010: sono fotografa presso la Fondazione Laureus Italia Onlus, dove mi occupo nel documentare le varie attività sportive
da loro organizzate. Nel novembre 2010, con la casa  editrice Skira, viene pubblicato il calendario 2011.

Settembre 2009 - giugno 2010: vinco una borsa di studio e mi diplomo presso l'Istituto Italiano di Fotografia di Milano, dove
mi specializzo in fotografia di moda e ritratto.

Agosto  2009: realizzo un reportage in Kosovo, precisamente sulla situazione attuale nell'enclave serba Goraždevac, su
commissione dell'Associazione Trentino con il Kossovo. Organizzo insieme ad un gruppo di ragazzi serbi, un piccolo corso di
fotografia di reportage.

Luglio  2009: collaboro come allestitrice al festival “RoveretoImmagini”, importante tappa del Circuito Portfolio Italia.

Ottobre 2008 – settembre 2011: collaboraro come fotogiornalista con il quotidiano regionale L'Adige.

Ottobre 2007 – gennaio 2008: svolgo uno stage come fotografa di eventi presso l'agenzia fotografica Mkey di Bologna.

Gennaio 2007: frequento il workshop di reportage sociale con il fotografo Paolo Woods.

Ottobre 2005 – giugno 2007: frequento due anni alla scuola di fotografia Fondazione Studio Marangoni di Firenze dove il
primo anno mi specializzo in tecniche di camera oscura e progetto fotografico.

Giugno 2005: insegnante nei laboratori di Fotografia Stenopeica e Lavorazione del Vetro nell'ambito della  manifestazione “La
città dei ragazzi di Bolzano”, laboratori organizzati per bambini delle scuole elementari e medie.

Ottobre 2003: mi trasferisco per quasi un anno a Madrid, dove collaboro per un breve periodo come assistente di laboratorio
sviluppo e stampa in b/n presso l'Associazione culturale UPA di Alcorcòn.

Ottobre 2001 – giugno 2003: frequento il corso professionle di Lavorazione del Vetro presso la scuola “Vetroricerca
Glas&Modern” di Bolzano. Mi diplomo in qualifica di Esperto nelle Lavorazioni del Vetro.

Giugno 1998: diploma di Maestro d'Arte, Istituto statale d'arte F. Depero di Rovereto, sezione grafica pubblicitaria e fotografia.



ESPOSIZIONI E MOSTRE

Giugno 2012: Circuito Passion & Profession, in collaborazione con TPW 
esposizione personale

Maggio 2012: Festival FotografiaEurope, Reggio Emilia
esposizione personale. Vengo selezionata tra i 15 finalisti aggiudicandomi il premio Circuito Off.

Novembre 2011: 2° Festival Fotografico Italiano
sezione "Sguardi al Femminile", esposizione personale progetto La Collina delle Donne. Curatore Claudio Argentiero.

Giugno 2010: “Sulle orme di Odisseo”, esposizione collettiva degli studenti dell'Istituto Italiano di Fotografia, curatore Roberto
Mutti.

Giugno 2010: “Io. Mi vedo così – autoritratti fotografici”, progetto fotografico organizzato dal Centro Italiano della Fotografia
d'Autore, Bibbiena. Collezione privata del Centro.

Luglio 2009: Circuito Portfolio Italia 2009 – RoveretoImmagini, esposizione collettiva

Maggio 2009: organizzo una mostra personale di reportage “Identità provvisorie – racconti dall'Abruzzo” al circolo Arci Metissage
di Milano.

Settembre 2008: passo la selezione al concorso “Mal-essere-Ben-essere giovanile, prima edizione Biennale Giovani Fotografi
Italiani”, che mi permette di partecipare alla mostra collettiva presso il  Centro Italiano Fotografia d'Autore a Bibbiena (AR).

ALTRE LINGUE
spagnolo, parlato e scritto molto bene.
inglese, parlato e scritto a livello intermedio.

ALTRE INFORMAZIONI
Nella vita ho avuto la fortuna di viaggiare molto, con la mia famiglia abbiamo vissuto in Iraq per due anni. Ci siamo spostati
successivamente,a periodi alterni, in Nigeria, Zanzibar e Algeria. 
A diciotto anni mi sono trasferita a Barcellona per sei mesi e a Madrid per quasi un anno, frequentando sempre persone e luoghi
legate a lla fotografia.
Attualmente lavoro come fotografa free-lance occupandomi di eventi, teatro e progetti di reportage sociale.
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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”.




