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ESPERIENZE
LAVORATIVE
Azienda
Impiego
Periodo
Tipo di contratto

Ricicla.tv
Giornalista mojo
Dal 2017 ad oggi
Lavoro autonomo

Azienda
Impiego
Periodo
Tipo di contratto

Pubbliscoop
Redattrice
Dal 2017 ad oggi
Lavoro autonomo

Azienda Tv Capodistria/Tv Koper
Impiego Giornalista televisiva - realizzazione di servizi giornalistici
per programmi di approfondimento culturale
Periodo dal 2013 al 2018
Tipo di contratto Lavoro autonomo
Aziende

Impiego
Periodo
Tipo di contratto

Amministrazioni, Aziende, Enti, Associazioni (ad es.
Comuni di Cormòns, Medea, Udine; Camere di Commercio
di Udine e Trieste, Consorzio Collio, Bibione Spiaggia,
Biofarma, Evergreenlife Products, Castello di Spessa, etc.)
moderatrice di conferenze e conventions; conduttrice di
eventi, serate di gala e concerti
dal 2009 ad oggi
Lavoro autonomo

Associazione Culturaglobale, organizzatrice del Festival Cormònslibri;
di ”dialoghi” Festival del Giornalismo e della
Conoscenza e altre iniziative culturali
Impiego Ufficio Stampa e supporto organizzativo al Festival
periodo dal 2010 ad oggi
Tipo di contratto Lavoro autonomo
Associazione Circolo Culturale Il Faro – organizzatore del Simposio

Internazionale di Scultura su Pietre del FVG s
Impiego segreteria, coordinamento delle attività degli artisti,
supporto nella comunicazione
Periodo dal 2014 al 2018
Tipo di contratto Lavoro autonomo
Azienda Studio Agorà – agenzia di comunicazione
Impiego copywriter - redazione comunicati stampa, articoli per la
sezione viaggi Tgcom24 di Mediaset
periodo da gennaio a maggio 2015
Tipo di contratto Lavoro autonomo
Azienda Euroregionenews, agenzia d’informazione radiofonica
Impiego Giornalista – realizzazione di servizi radiofonici. Conduzione
delle rubriche: Economiattiva e Vino e vacanze.
periodo dal 2009 al 2012
Tipo di contratto Lavoro autonomo
Azienda
Impiego
periodo
Tipo di contratto

Spettacoli fvg portale d’informazione culturale
Copywriter
dal 2009 al 2012
Lavoro autonomo

Azienda Telequattro
Impiego Giornalista televisiva: attività redazionale, conduzione tg,
conduzione trasmissioni televisive tematiche dedicate a
musica, teatro, animali, ambiente e scienza.
periodo dal 2001 al 2013
Tipo di contratto Lavoro autonomo
Azienda Radio Fantasy – emittente radiofonica FVG
Impiego Giornalista e conduttrice radiofonica – redattrice e
conduttrice news, programmi informativi, dirette esterne
periodo dal 2001 al 2010
Tipo di contratto Aer-Anti Corallo a tempo indeterminato
Azienda
Impiego
periodo
Tipo di contratto
STUDI
CREDITS
ED ALTRE
ESPERIENZE
FORMATIVE

Radio Voce – emittente radiofonica della Diocesi di Gorizia
Redattrice, speaker radiofonica
dal 1997 al 2001
Aer-Anti-Corallo, part-time, a tempo indeterminato
Dicembre 2019
Segnalazione speciale al “Premio Simona Cigana” categoria giornalismo economia/artigianato, con il servizio
realizzato per Tv Capodistria “Zafferano, l’oro rosso del
Friuli”.
Marzo 2012
Fra i 30 conduttori finalisti del Concorso nazionale di Radio
Uno – Il Comunicattivo “La Radio è di Parola”

Anni 2010 - 2011
Corso di aggiornamento inglese livello B1
Anno 2005
Seminario di studi sul giornalismo, organizzato dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.
Dal 2001
Iscrizione all’albo pubblicisti dell’Ordine dei giornalisti del
Friuli Venezia Giulia
Dal 2001 al 2011
Studi di canto lirico, impostazione della voce e recitazione
con il tenore Giuseppe Botta
Anno 2003
Conservatorio Tartini di Trieste - Diploma di teoria e
solfeggio
Anno 1995
Istituto Magistrale “G. Carducci” di Trieste - Diploma di
Abilitazione all’Insegnamento
Anno 1994
Istituto Magistrale “Scipio Slataper” di Gorizia - Diploma di
Maturità Magistrale
COMPETENZE
PROFESSIONALI
ED
ORGANIZZATIVE

-

COMPETENZE
INFORMATICHE

Buone capacità nella gestione delle pubbliche
relazioni e del contatto con il pubblico;
Buone capacità di coordinamento e conduzione di
eventi on stage;
Apprendimento rapido e lavoro in team;
Organizzazione conferenze stampa
Copywriting, redazione comunicati stampa, scrittura
spot radio-televisivi;
Gestione della comunicazione attraverso canali
classici e social
buona conoscenza del mondo Internet (motori di
ricerca, community, social network, blog);
basi di web marketing (siti web, SEM, SEO, social,
app);
scrittura di programmi radio-televisivi e sceneggiatura
teatrale
promozione e vendita di prodotti
merchandising

OFFICE 2010 (buono)
Utilizzo di prodotti per produzione audio-video:

E TECNICHE

DALET (elementi base);
COOL EDIT (discreto);
EDIUS (discreto);
FINAL CUT (discreto);
AVID (elementi base)
Italiano madrelingua

LINGUE

COMPETENZE
ARTISTICHE

Inglese compreso discreto
Inglese scritto discreto
Inglese parlato sufficiente
-

INTERESSI

Studio dell’impostazione della voce, canto lirico,
recitazione e tango argentino
Partecipazione alla realizzazione di spettacoli teatrali,
operette, musical e film.

Musica, teatro, arte contemporanea, cani, cucina e viaggi.

In conformità al Dlgs n. 196/2003 sulla tutela della privacy, autorizzo il
trattamento dei miei dati personali.

