
 

Notizie su Fiorenza 
 

Fiorenza Venturini è nata a Roma il 25/08/1989. 

 

Ha preso la maturità classica a Roma, presso il Liceo Giulio Cesare (voto di maturità 100/100). 

Si è iscritta a Roma Tre nel 2008, al Corso di Laurea in Economia; ha preso la laurea triennale nel 2011 (110 

e lode), si è poi iscritta alla Laurea Magistrale in Scienze Economiche, sempre a Roma Tre. Si è laureata nel 

Marzo 2014 (voto: 110 e lode), con una tesi dal titolo: “L’efficacia della politica fiscale: il caso giapponese 

dalla lost decade all’Abenomics”  Relatore: prof.ssa Antonella Palumbo. Correlatore: prof. Antonio Di Majo 

 

Attualmente ha vinto il concorso di ammissione al Dottorato in Economia dell’Università di Bologna (i corsi 

partiranno nell’autunno 2014) ed è stata ammessa alla scuola estiva in “Advanced Econometrics” presso la 

London School of Economics and Political Sciences (luglio-agosto 2014). 

 

“Suono il piano praticamente da sempre (ufficialmente dal '97) e ho suonato per tanto tempo a quattro mani 

con alcuni amici; insieme abbiamo fatto tanti concorsi e concerti – alcuni molto seri, altri più alla buona, 

proprio per il gusto di suonare insieme – con diverse scuole e associazioni musicali. Dovendo scegliere, direi 

che mi piace suonare per lo più dagli autori romantici in poi (e Debussy è senza dubbio la mia passione), ma 

ho suonato anche tanto Bach. 

Molti anni fa ho vissuto a Parigi, nel Marais, per sei mesi, e poi ci sono tornata moltissime volte, dunque 

Parigi è senza dubbio la mia città di adozione. In generale amo molto la Francia: ho visitato molti 

dipartimenti e non mi stanco mai di andarci. Fra l'altro l'idea di studiare economia mi è venuta proprio in 

Francia l'estate prima della maturità (i miei progetti precedenti erano diversissimi, visto che pensavo 

addirittura di studiare lettere classiche...) 

Con il premio ho intenzione di fare un lungo giro del Giappone, l'estate prossima, non solo di Tokyo ma 

soprattutto dei parchi nazionali.” 

 

 

 

 


