
Dopo la maturità classica, conseguita presso l’istituto Marymount di Roma, si appassiona agli arredi di
antiquariato e modernariato e inizia a viaggiare tra le più importanti fiere al mondo (ICFF-New York , 100%
Design-Londra, Maison&Object-Parigi, Habitat-Valencia, Heimtextil-Francoforte, Salone del Mobile/Design
Week-Milano, Abitare il tempo-Verona, Cersaie-Bologna, etc..).

Frequenta corsi di bioarchitettura presso l’Istituto Nazionale di Bioarchitettura a Firenze, conseguendo il master
in architettura sostenibile. Organizza importanti conferenze su questo tema.

Dopo un’ importante esperienza di interior con lo studio di architettura Mandelli e associati, si occupa, come
consulente per il Direttore dei lavori, dell’allestimento della Conferenza Ministeriale Mondiale sulla Criminalità
Organizzata Transazionale dell’ ONU presso il Palazzo Reale di Napoli.

Diviene poi socia ed External Relations per la società di progettazione architettonica Open Space Group S.r.l.
Nel corso di questa esperienza professionale svolge consulenza per numerosi committenti privati e aziende, tra
queste Rima Tech per Grandi Stazioni Spa, Poste Italiane, ADR spa, Ministero della Giustizia, Banca Intesa
spa (2003-2004 14 agenzie/ 2011-2018 9 agenzie ), Parsitalia Spa, Comune di Roma, Atena onlus .

Amministratore unico di CVC Design, collabora come decorator designer con varie Holding in Italia e negli
Emirati Arabi .

Come designer crea complementi d’arredo e sculture luminose con il marchio Karla Vittoria, come le opere
My(rayof)Light, pubblicizzate anche sulla rivista AD, e le nuove sculture Mybrain. Disegna per Poste Italiane il
francobollo celebrativo della Giornata Nazionale per la Salute della Donna con una tiratura di 800.000 copie .

Nell’ambito della sue esperienze di volontariato, è Vice Presidente Esecutivo della Fondazione Atena Onlus, che si
occupa di ricerca nel campo delle neuroscienze, e Presidente di Atena Donna, lo spazio da lei ideato, dedicato alla
prevenzione al femminile. Il progetto è stato tra i vincitori del concorso Expò 2015 – Progetti per le donne, il cui
bando era rivolto alle iniziative con ricadute significative per il miglioramento della qualità della vita della
donna. E’ stata promotrice dell’istituzione della Giornata Nazionale per la Salute della Donna, che si celebra dal
2016 ogni 22 Aprile, giorno di nascita di Rita Levi Montalcini. Tra i numerosi convegni divulgativi da lei
organizzati sul territorio nazionale, ci sono quelli dedicati agli adolescenti il cui scopo è effettuare un’azione di
informazione sui danni che l’uso di droghe e alcol provoca al cervello.


