
 

 
Silvia Massari 

Via Togliatti, 45 – 43036 Fidenza (Pr) 

Telefono: 388 64.65.954 
Posta elettronica: odiolarucola@email.it 

 

 

 

 Dati personali 
Data di nascita: 18/01/1973 

Luogo di nascita: San Secondo Parmense (Pr) 

Nazionalità: italiana 

Stato civile: nubile 

Patente: B 

Codice fiscale: MSSSLV73A58I153A 

Istruzione e formazione 
Giornalista professionista (dal 27 febbraio 2007) 
 Iscritta all’Albo dei Giornalisti, elenco Professionisti, dell’Ordine Regionale di Bologna 

 

Master in Scienze e Tecniche dello Spettacolo (il 14/02/2005) 
 Master universitario di I livello conseguito presso l’Università degli Studi di Parma con punteggio 

107/110 

 

Laurea in Discipline dello Spettacolo (D.A.M.S.) (il 10/07/2003) 
 Conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna con punteggio 110/110 

 

Diploma di 2° livello – Segretaria di direzione (nel 1993) 
 Conseguito presso l’Istituto regionale “Bedeschi” di Parma 

 

Maturità linguistica (nel 1992) 
 Conseguita presso il Liceo linguistico “Marconi” di Parma con punteggio 42/60 

 

 

Esperienze professionali 
 

Addetta stampa (01/01/2007 – 10/06/2014) 

Comune di Fidenza (Fidenza)  

Ho gestito e seguito la comunicazione istituzionale del Comune di Fidenza in qualità di addetta stampa. 

Ho curato la redazione dei comunicati stampa, l’organizzazione delle conferenze stampa e i rapporti 

con i media. Mi sono occupata della redazione (testi, impaginazione e grafica) dei periodici dell’Ente: 

“Punto Amico Notizie” e “Il Fidentino”. Di quest’ultimo sono stata direttore responsabile dal primo 

numero (ottobre 2009) fino al giugno 2014. Ho realizzato la maggior parte dei materiali informativi e 

promozionali dell’Ente: manifesti, brochure, cartoline, inviti, locandine…  

 



 Curriculum: Silvia Massari 

Redattrice (14/03/2005 – 30/12/2006) 

L’Informazione di Parma (Parma) 
In qualità di redattrice (assunta come praticante con contratto Fieg/Fnsi) ho gestito le pagine di Fidenza 

e Salsomaggiore. Mi sono occupata della pianificazione settimanale del lavoro, della compilazione dei 

timoni e dei menabò, dell’impaginazione, della gestione e del coordinamento dei collaboratori che 

inviavano pezzi da Fidenza e Salsomaggiore. Seguivo personalmente la maggior parte degli eventi, 

soprattutto la cronaca nera e la politica, occupandomi di foto, articoli e impaginazione. Ho collaborato 

anche alla redazione delle pagine della provincia e della cronaca. 

Telereporter (21/02/2005 – 11/03/2005) 

Teleducato Piacenza  (Piacenza) 
Giornalista nella redazione del telegiornale. Ho realizzato servizi, interviste, inchieste e pezzi da studio 

per le due edizioni quotidiane del telegiornale. 

Telereporter (27/09/2004 – 31/12/2004) 

Teleducato Parma  (Parma) 

Giornalista nella redazione del telegiornale. Ho realizzato servizi, interviste, inchieste e pezzi da studio 

per le due edizioni quotidiane del telegiornale. Spesso ho girato le immagini dei miei servizi e ne ho 

realizzato il montaggio. 

Stagista (21/06/2004 – 21/09/2004) 

Teleducato Parma  (Parma) 

Lo stage del Master universitario in Scienze e Tecniche dello spettacolo mi ha inserita nella redazione 

del telegiornale come giornalista. Ho realizzato servizi, interviste e pezzi da studio per le due edizioni 

quotidiane del telegiornale.  

Impiegata amministrativa 4° livello  (18/04/2002 – 27/09/2004) 

E.T. System srl  (Fidenza) 

Ho lavorato in amministrazione occupandomi della fatturazione, dei ddt, dei contatti con i clienti e i 

fornitori. 

Impiegata amministrativa 3° livello  (14/06/1993 – 13/10/1993) 

Condomett srl  (Fidenza) 

Ho lavorato a rotazione nei vari uffici dell’azienda, occupandomi del centralino, del personale, del 

controllo e dello scarico del magazzino, dei ddt, della prima nota e di traduzioni. 

 

 

Competenze 

 Conoscenza lingue straniere: francese (ottimo), inglese (discreto), tedesco (sufficiente). 

 Utilizzo dei programmi grafici: InDesign, Illustrator e Photoshop. 

 Utilizzo del programma di impaginazione Quark X Press. 

 Montaggio video su sistema operativo Windows con il programma Pinnacle Studio (utilizzato 

anche per realizzare i miei servizi per il telegiornale di Teleducato Parma). 

 

 


