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CV sintetico 

 
Nata a Napoli , sposata con due figli 
 
Studi 
 
Laureata in “Lingue e letterature straniere moderne, indirizzo europeo” con lode nel 1992 
all’Istituto Universitario Orientale di Napoli e in “Germanistik” alla Freie Universität di Berlino con 
una tesi sul futuro premio Nobel per la letteratura  
Herta Müller e la letteratura rumeno-tedesca di oggi (1970-1990) 
 
Autrice del libro  Herta Müller Un incontro italiano. Conversazione con il Premio Nobel per la 
Letteratura 2009 Avagliano editore, 2009 
 
Borse di studio semestrale di laurea (1990-1991) e post-lauream (1992-1994) biennale del DAAD – 
Servizio tedesco scambi culturali accademici presso la Freie Universität di Berlino 
 
Master praticantato Scuola Rai Giornalismo radiotelevisivo di Perugia (1994-1996) 
con borsa di studio europea (concorso nazionale) 
 
Lingue: tedesco (bilingue), inglese (eccellente), francese e rumeno  
 
Diploma di interprete/traduttrice (inglese e tedesco) riconosciuto dalla Camera di Commercio di Napoli 
 
Professione 
 
Giornalista professionista dal gennaio 1997 
 
Varie volte è stata inviata a Berlino, presso la sede di corrispondenza Rai per tutte le testate e 
programmi radiotelevisivi. Ha seguito le ultime elezioni politiche tedesche (2017) 
 
Dal 2005 al Giornale Radio Rai. Dal 1/11/2016 caposervizio di line agli Esteri 
 
Dal 2011 conduce il programma di approfondimento di politica internazionale “Voci dal Mondo”, in 
onda in diretta la domenica su Radio1 (9.05-9.30) www.vocidalmondo.rai.it 
 
Ha condotto “La Radio ne parla”, quotidiano di approfondimento sociale del Giornale Radio in 
diretta dal lunedì al giovedì (12.35-12.59) su Radio Uno www.laradioneparla.rai.it 
 
1999-2002 Tg3 (sostituzioni all’economico, agli esteri, conduzione rubrica sul lavoro “Articolo 1”) 
 
Oltre che di Esteri, alla radio e in tv si è occupata di: politico-parlamentare, economia, ambiente e 
turismo, costume e società, scienza e salute, sociale, con servizi, collegamenti in diretta, inchieste e 



conduzioni in tutte le principali edizioni dei Tg e dei GR (alba e allnews), negli approfondimenti 
giornalistici, nei contenitori del pomeriggio con dirette e conduzioni 
 
Collabora come giornalista con la Rai dal 1995: 
1995-1996 Rai 2, Rai 3 (contratti autore testi per le reti, con realizzazione servizi all’estero); 
1997-1999 Tg2 (esteri, salute, Medicina 33) 
1999-2002 Tg3 (economico, esteri, conduzione rubrica sul lavoro “Articolo 1”) 
2003-2005 Testata Parlamentare, al Senato 
 
Esperienze giornalistiche all’estero 
 
1994 TV pubblica tedesca ARD (sede di Berlino SFB) 

N-TV, gruppo CNN in lingua tedesca  
1995 Euronews, Lione 
 
Altre collaborazioni giornalistiche  
 
Numerose testate nazionali: (TV Telemontecarlo news, 1996), carta stampata: (Repubblica, Libero, Il 
Tempo, Donna Moderna, Impegno, Schedario, Erre come riabilitazione, Doc., Ailanews); cura la 
pagina delle recensioni letterarie per il settimanale online Prisma, a cura di Gianni Maritati 
 
Premio Sodalitas Giornalismo sociale 2010 (sezione radio) 
 
Premio Infiera Giornalismo turistico 2009 (sezione radio) 
 
Attività accademica e scientifica 
 
E’ stata relatrice nel convegno “Geopoetica di confine”, Univ. La Sapienza di Roma, Dip. Letterature 
comparate, dicembre 2011 
 
Ha collaborato a pubblicazioni scientifiche con coordinamento editoriale: "Osteoporosi: il tarlo 
silenzioso. Fattori di rischio nella società del 2000, "Fondazione Aila, Roma, Gangemi 1998 e 
universitarie: Quaderni germanici, Ist. Univ. Orientale, Napoli  
 
Ha tenuto lezioni di Linguaggio radiofonico nel Corso di laurea in Scienze della Comunicazione presso 
l’Università La Sapienza di Roma a.a. 2008/2009 
 
Aggiornamento e altre esperienze 
 
Ha moderato e organizzato dibattiti e convegni nazionali e internazionali, anche in tedesco: 
Commissione Europea, Ambasciata tedesca a Roma; Goethe-Institut Napoli, Goethe-Institut Roma, 
Fondazione Aila Onlus, DAAD, Provincia Autonoma di Bolzano, Fiera di Rimini, Camera dei 
Deputati, Confartigianato Donne Impresa, Camera di Commercio di Pesaro, AIPFE, INI, Fidapa, 
Feltrinelli, Teatro Olimpico di Roma… 
 
Corso di aggiornamento su Microfinance in Europe, Bruxelles, a cura dell’European Journalism 
Center, 9 -10 November 2010; 



Corso di aggiornamento della Commissione europea su 20 Years European Market, Copenaghen, 13-
15 giugno 2012 
 
Attività di ghost-writing 
 
Ha fatto parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione Stampa Romana, della CPO FNSI, dell’AGSP, 
della Commissione Radiofonia dell’Usigrai; del collegio dei probiviri dell’Associazione Giornalisti 
Scuola di Perugia. 
E’ vicepresidente dell’Associazione Alumni DAAD Italia http://www.alumnidaaditalia.org/ 
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