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Ciao sono Francesca, nata ad Ancona, creativa per eccellenza, spirito libero e mentalità sportiva.
Amo l’arte, la cultura e gli sport che coinvolgono sempre anche la mente.
Mi piace sorridere e socializzare ma quando sono in contatto con la natura amo ascoltarla in
silenzio.
Faccio sport da sempre. Fra le attività agonistiche il basket che mi ha portato ad apprezzare il
gioco di squadra e combattere per un obbiettivo: vincere... sempre!
Selezionata per due anni di seguito dalla Nazionale Italiana il gioco da playmaker mi sta a pennello
vista la statura, il coordinamento, la capacità di condurre e scegliere.
Poi gli studi universitari mi hanno costretto a lasciare ed optare per altre discipline meno impegnative. La neve è un’altra delle mie passioni, scio da quando avevo 4 anni ed ho partecipato a alcune
gare regionali anche se il mio spirito ribelle sta poco dentro le regole ma mi porta più verso percorsi tutti personali. Poi lo snowboard ha preso il posto degli sci ed ora vado in tavola ormai da più di
20 anni.
Nuoto, Tennis, Squash, CrossFit, Funzionale... alcune delle discipline che ho fatto e che faccio
tutt’ora sempre cercando il divertimento e lo spirito di gruppo con l’obbiettivo di allenarsi
seriamente.
Il lavoro però è nella mia agenzia di comunicazione IDEAZIONE dove ricopro il ruolo di direttore
creativo coordinando un team di ragazzi ed insieme progettiamo immagini aziendali sia in offline
che online. La mia capacità di stare in mezzo alla gente mi spinge anche ad organizzare eventi.
Non amo le date e non ricordo precisamente quando, incontro per la prima volta i ragazzi di
Horizon 3.6 ed è subito feeling: obiettivo principale benessere a 360 gradi e viaggi.
Inizio così a frequentare un nuovo gruppo di amici con cui esplorare le bellezze naturali e culturali
italiane tramite una tavola gonfiabile il Sup (standuppaddle) che mi permette di scoprire luoghi
magici e vedere tutto con una nuova prospettiva.
Nuovi viaggi, nuovi traguardi, nuovi amici... un altro capitolo della mia vita sempre legato a gli
affetti, ai colori, ai sorrisi. Se stai leggendo il curriculum pensaci, zaino e in spalla e vieni con noi!!

