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Nata a Bari nel 1994, dopo un periodo universitario a Trieste, si laurea all’Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro” in giurisprudenza magistrale con una tesi in diritto 
penale “Il diritto alla salute mentale nel sistema penale italiano, il superamento degli 
Ospedali Psichiatrici Giudiziari.  
Fonda nel 2015 l’associazione «CU.BO» che - dal 2015- ha portato a Bari il format di 
conferenza- spettacolo più famoso al mondo, il TEDx. 
Curatrice e membro della Direzione Artistica, si occupa di gestire piano viaggi e 
ospitalità dei relatori. Responsabile degli aspetti gestionali-amministrativi, dalla 
lettura di bandi e avvisi pubblici alle procedure SIAE, degli aspetti logistici e tecnici, 
revisione dei budget connessi. Responsabile - per tre edizione- della Call dei Volontari 
che hanno supportato la conferenza-spettacolo.  
Dal 2015 al 2018 ricopre il ruolo di Speaker's Coach e backstage manager. 
Diventa Project manager per l’edizione «TEDxBariSalon», in partnership con CIHEAM 
IAMB - Mediterranean Agronomic Institute of Bari. 
Nel 2018 passa le selezioni alla Civica Scuola di Teatro “Paolo Grassi” di Milano nel 
corso di organizzatori dello spettacolo dal vivo.  
Da settembre 2019 a gennaio 2020 svolge uno stage curriculare in Ufficio Stampa al 
Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Milano.  
Da gennaio a giugno 2020 si formalizza un contratto di collaborazione con il 
medesimo ufficio. 
Svolge tutte le mansioni e i compiti dell’Ufficio stampa, dalle attività di routine come 
monitoraggio e selezione ragionata della RS da inviare a tutti i dipartimenti del Teatro 
alla compilazione dei tamburini, dalla scrittura dei comunicati al primo contatto con i 
giornalisti e all’assistenza durante le interviste, dalla preparazione delle conferenze 
stampa fino alla gestione degli accrediti o al presidio delle prime o di altre occasioni 
importanti.  
Redazione piano editoriale, strategia, scelta e realizzazione scatti social per Instagram 
e Twitter. 
Da settembre 2020 è amministratrice di compagnia e responsabile comunicazione di 
Compagnia Licia Lanera, Bari.  
 


