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E’ nata a Napoli ed laureata con lode in Relazioni Internazionali all’Università degli studi di Napoli 
L’Orientale. Parla fluentemente il cinese e l’inglese e per il suo lavoro vive tra l'Italia e la Cina. 
Esperta in sviluppo e gestione di progetti scientifici e tecnologici, ha una consolidata esperienza 
nell’ambito ricerca e innovazione tra Cina e Italia. 
Giovanissima ha svolto un tirocinio al Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli 
e poi è stata chiamata a Città della Scienza nello staff del settore internazionalizzazione.  
Tra i promotori di “Casa Cina” la struttura creata da Città della Scienza per sviluppare la 
cooperazione con quel Paese, ha maturato una forte esperienza nei processi di 
internazionalizzazione della ricerca e dell'innovazione tra Italia e Cina, organizzando eventi di 
matching e networking, gestendo incontri one-to-one e follow-up con istituti di ricerca, università, 
imprese e start-up innovative.   
Dal 2012 ha partecipato, con posizioni sempre più importanti, all'organizzazione della Settimana 
Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione, il principale programma europeo 
su ST & I tra Italia e Cina. Il programma considerato dal Presidente cinese Xi Jinping la principale 
piattaforma di cooperazione tra Cina e Italia, è finalizzato all’internazionalizzazione dei sistemi 
innovativi ricerca-impresa, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione su scienza e tecnologia tra i 
due Paesi; tra i suoi principali risultati si ricordano gli oltre 600 accordi tra realtà italiane e cinesi, 
tra cui oltre 85 progetti strategici,  il coinvolgimento di oltre 6000 esperti , la realizzazione di oltre  
4900 eventi di connessione tecnologica e la stipula di più di 600 accordi di cooperazione.  
Nel 2017 ha contribuito alla candidatura e poi alla nomina, da parte del Governo italiano, di Città 
della Scienza come “Italian Point of Contact (POC) dell’ASEM Cooperation Centre for 
Science, Technology and Innovation (ASEM-CCSTI)”, la rete promossa dal governo cinese.   
Nel 2016 ha fatto parte del gruppo di lavoro che ha gestito per nome del Governo Italiano, in 
particolare del MIUR e del MAECI, la realizzazione dell’Iran-Italy Innovation Forum, il 
programma bilaterale – il primo in Europa – per l’internazionalizzazione dei sistemi ricerca-
innovazione tra i due Paesi, la cui prima edizione si è svolta a Teheran nell’aprile 2017.  
Nel novembre del 2016, ha fatto parte del gruppo di lavoro che ha promosso il progetto China-Italy 
Maker Space, un centro bilaterale che ha l’obiettivo di fornire servizi per la creazione d’impresa, 
innovazione, trasferimento tecnologico internazionale e favorire incontri con operatori finanziari 
internazionali.   
Sempre nel 2016, ha fatto parte del gruppo di lavoro per la realizzazione del polo italiano del 
CITTC - Centro Italia-Cina di Trasferimento Tecnologico, creato da Città della Scienza, da 
Netval, dall’Università degli studi di Bergamo e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Inoltre sempre nello stesso anno ha contribuito a lanciare il China-Italy Best Startup Showcase, il 
programma di internazionalizzazione delle startup in Italia e in Cina. 
Tra il 2009 e il 2013 ha studiato per quattro semestri in Cina, alla Beijing Normal University di 
Pechino e alla Shanghai University of International Business and Economics di Shanghai, 
ottenendo, negli anni tre borse di Studio da parte dello Hanban, ente emanazione per la promozione 
della lingua cinese promosso dal Ministero dell’Istruzione della RPC, oltre che a lavorare per 
alcune aziende italiane in Cina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESPERIENZA LAVORATIVA 
Dal Gennaio 2014 al Maggio 2019 ha lavorato presso Fondazione IDIS-Città della Scienza come 
China-Italy Liaison Officer. Entrata con un contratto a progetto nel 2013 per le attività di 
internazionalizzazione, nel 2015 è stata assunta con un contratto a tempo indeterminato all’Ufficio 
Marketing Strategico area internazionalizzazione della Fondazione ed in particolare con le relazioni 
con Cina e Iran. Ha fatto parte del gruppo di lavoro che ha creato “Casa Cina” e ha lavorato alla 
Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione, con responsabilità 
crescenti. Ha supportato il Consigliere delegato e poi il Segretario Generale della Fondazione, nella 
preparazione degli Accordi internazionali in riferimento al tema dell’internazionalizzazione della 
ricerca e delle imprese, oltre a tutti gli accordi che la Fondazione nel corso degli anni ha firmato con 
enti e organizzazioni cinesi. Per Casa Cina, nella sua funzione ha gestito le delegazioni cinesi 
venute in Italia per i programmi a cui partecipa la Fondazione; ha curato, sotto la supervisione del 
Consigliere delegato e poi il Segretario Generale della Fondazione, i rapporti con i  Cluster 
tecnologici italiani e li ha accompagnati nelle missioni in Cina; ha curato le attività correlate 
all’internazionalizzazione delle Start-up e PMI, partecipando al programma “ China Italy Best Start-
up Showcase”. Sempre sotto la supervisione del Consigliere delegato ha gestito i rapporti con i 
partner cinesi, in particolare con quelli del Ministero della Scienza e della Tecnologia della RPC e 
con la rete diplomatica italiana in Cina. Ha contribuito all’implementazione della piattaforma di 
matchmaking fin dall’inizio delle interlocuzioni. Ha supportato la promozione della partecipazione 
italiana alle principali conferenze organizzate in Cina in ambito scientifico e tecnologico.  
 
Da Ottobre 2013 a Dicembre 2013 ha lavorato come segreteria organizzativa presso la Knowledge 
for Business srl all’organizzazione della terza edizione del China-Italy Innovation Forum promosso 
dal MIUR e della sesta edizione del Sino-Italian Exchange Event promosso dalla Regione 
Campania. Nel Novembre 2013 ha accompagnato, per conto della Fondazione IDIS-Città della 
Scienza, la delegazione italiana guidata dal Ministro dell’Istruzione Prof.ssa Maria Chiara Carrozza. 

Nell’Ottobre 2012 ha lavorato come interprete al China-Italy Innovation Forum organizzato a Città 
della Scienza ed ha supportato i delegati cinesi durante la loro permanenza a Napoli.  

Dal Febbraio 2009 al Giugno 2012 ha svolto un lavoro part-time presso l’Istituto Confucio 
dell’Università degli studi di Napoli L’Orientale come interprete italiano-cinese-inglese e ha 
supportato i docenti cinesi nell’organizzazione di eventi culturali.  

Dal Settembre 2011 al Dicembre 2011 ha svolto un tirocinio presso il Consolato Generale degli 
Statu Uniti D’America a Napoli nell’ufficio politico-economico approfondendo vari aspetti delle 
aree strategiche della Regione Campania e delle Regioni del Mezzogiorno, in particolare sui settori 
della green economy, digital economy, aerospazio. Ho contribuito all’organizzazione della visita 
dell'ambasciatore statunitense a Napoli e preso parte ai lavori dell’America’s Cup. Ho anche 
assistito alla pianificazione e alla logistica per una conferenza sui diritti di proprietà intellettuale.  

Durante i suoi lunghi anni di permanenza in Cina mentre perfezionava lo studio della lingua cinese 
ha svolto diversi lavori come coordinatore eventi presso varie strutture e come export manager 
presso Yamanay – Ufficio Produzione a Hangzhou.  

Altre Attività 

Nel corso della sua vita ha partecipato alle principali conferenze organizzate in Cina in ambito 
scientifico e tecnologico e ha presieduto diversi eventi organizzati in Italia di cooperazione con la 
Cina. 

E’ inoltre stata intervistata da diverse Tv nazionali e giornali cinesi come commentatore rilasciando 
interviste direttamente in cinese. 


