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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore


• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2009 - 2010
Bergamo & Sport
Giornalismo
Collaboratrice
Stesura della cronaca delle partite del settore giovanile del Sovere Calcio

2012
TuttoAtalanta.com
Giornalismo
Collaboratrice
Gestione della rubrica “La Dea In Rosa” con interviste alle tifose dell’Atalanta e
commenti successivi alle gare di campionato
Febbraio 2013 – Marzo 2013
Giornale di Brescia
Giornalismo
Stage convenzionato con Università Cattolica di Brescia
Revisione di testi provenienti da collaboratori esterni, stesura di brevi notizie
nella sezione sport
Marzo 2013 – presente
Giornale di Brescia
Giornalismo
Cronaca delle partite di calcio delle squadre locali e da ottobre 2014 cronaca
delle partite di pallavolo dell’Iseo Serrature Pisogne
Agosto 2014 – Maggio 2015
Calciocamuno.it
Giornalismo
Cronaca delle partite di calcio delle squadre locali e interviste video degli
allenatori o dei calciatori
Ottobre 2014 – presente
ASD Volley Pisogne 1990
Addetto Stampa
Cronaca delle partite interne ed esterne della prima squadra dell’Iseo Serrature
Pisogne. Gestione della pagina web www.volleypisogne.it con l’aggiornamento
settimanale: classifica, intervista al coach, commenti, fotogallery, ecc…
Gestione della sezione del settore giovanile della società.
Aprile 2015 – presente
Eracom S.r.l – NIXO S.r.l di Rogno (Bg)
Azienda informatica
Gestione del blog presente nelle pagine web www.eracom.it, www.erashop.it,
www.nixo.it, www.plenoxia.com . Gestione dei canali social legati alle pagine
web (Facebook, Twitter, Google +, Linkedin) collegando i post ai blog, alle
attività svolte in azienda oppure alle curiosità tratte dal Web. Creazione di
newsletter informative inviate alle liste di clienti.
Gennaio 2017 – presente
In Valcamonica Araberara con sede a Clusone (Bg)
Collaborazione giornalistica per quanto riguarda i paesi della Valle Camonica,
attualmente Pisogne, Pian Camuno, Artogne, Gianico, Angolo Terme e Darfo
Boario Terme. A partire da maggio 2017 collaborazione con Araberara per tutto
ciò che riguarda lo sport e le associazioni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2005 -2010
Liceo Scientifico, Istituto Decio Celeri di Lovere (Bg)
2010 – 2014
Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia
Laurea in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Facoltà di Lettere e
Filosofia
STUDI PRINCIPALI:
- Laboratorio di Teorie e Tecniche del giornalismo a stampa (Prof. Mirani
Enrico);
- Teorie e Tecniche del giornalismo a stampa (Prof. Scanzi Giacomo);
- Organizzazione delle aziende editoriali (Prof. Mauro Salvatore);
- Teorie e Tecniche del giornalismo radiofonico, televisivo e multimediale
(Prof. Mombelli Gaia);
- Storia del giornalismo (Prof. Ferrari Massimo);
- Storia della radio e della televisione (Prof. Abbiezzi Paola);
- Teorie e Tecniche delle comunicazioni di massa (Prof. Deriu Marco).
Tesi di Laurea “Luci e ombre dello sport televisivo: scelte editoriali tra valori e
violenza” con la collaborazione dei docenti Abbiezzi Paola e Deriu Marco.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Inglese
Buono
Sufficiente
Sufficiente
Lavorare all’interno di una squadra di pallavolo mi ha permesso di essere a
contatto con tante persone che ricoprono ruoli diversi. La comunicazione è
importante nel momento in cui bisogna gestire la pagina web e le relazioni con
l’esterno (giornali ed emittenti televisive e radiofoniche), ma anche quelle
interne, per trovare sempre un punto di incontro con atlete, allenatori, dirigenti e
società.

L’esperienza in un’azienda informatica mi ha permesso di utilizzare il
computer in modo diverso rispetto al passato, potendo utilizzare
programmi di modifica di immagini, ma anche quelli che permettono
di creare contenuti nei blog e newsletter.
B

