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ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Gullane Entretenimento (San Paolo, Brasile) – da giugno 2007 a luglio 2015 risiedendo a San 
Paolo e da luglio 2015 ad oggi da Trieste: resposabile del ramo internazionale della casa di 
produzione cinematografica, dei rapporti internazionali e dei progetti in co-produzione come “La 
Terra degli Uomini Rossi”, di Marco Bechis, co-produzione italo-brasiliana (in Concorso a Venezia 
2008); “Tabu”, di Miguel Gomes, co-produzione fra Portogallo, Francia, Germania e Brasile (in 
Concorso a Berlino 2012); “Il traditore”, di Marco Bellocchio, co-produzioe italo-brasiliana (in 
Concorso a Cannes 2019). 
 
 
Gullane Entretenimento (San Paolo, Brasile) – da agosto 2004 a giugno 2007 – direttrice di 
comunicazione e marketing, responsabile del lancio dei film prodotti dalla compagnia come 
“L’anno in cui i miei genitori andarono in vacanza”, di Cao Hamburger (in Concorso a Berlino 
2007) 
 
Espaço Z (San Paolo, Brasile) – da novembre 2003 a agosto 2004 – account resposabile per i film 
nazionali, fra i quali “Benjamim”, “Sexo Amor e Traição”. 
 
HB Filmes (San Paolo, Brasile) – da settembre 2002 a maggio 2003 - produttrice di lancio del film 
“Carandiru”, di Hector Babenco (in Concorso a Cannes 2003) 
 
HB Filmes (San Paolo, Brasile) – da gennaio ad agosto 2002 - assistente di produzione nel film 
“Carandiru”, di Hector Babenco (in Concorso a Cannes 2003) 
 
Sergio Saraiva Estúdio (San Paolo, Brasile) – da giugno a luglio 2001 - assistente del fotografo 
  
 
ESPERIENZE POLITICHE  
 
Dal 2018 ad oggi: membro della segreteria provinciale del partito democratico con delega alla 
comunicazione e dell’assemblea provinciale 
Dal 2019 ad oggi: membro della direzione e dell’assemblea regionale del partito democratico. 
 
 
ISTRUZIONE 
 
Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Trieste con 110/110. 
 
 
LINGUE 
 
Italiano – di nascita 
Português – molto fluente 
Inglês – fluente 
Espanhol – intermedio 


