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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  MICAELA FAGGIANI 

E-mail  micaelafaggiani@gmail.com; info@micaelafaggiani.it ; 
micaela.faggiani@pecgiornalisti.veneto.it 
 

Sito internet  www.micaelafaggiani.it  
 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  10/07/1975 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Gennaio 1996– oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituzioni, associazioni, imprese 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico e privato, no profit 

• Tipo di impiego  Moderazione, conduzione, presentazione eventi nel Nord Italia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione, moderazione e gestione di eventi, dai convegni agli 
spettacoli, ai talk show che spaziano dal sanitario al sociale, alla 
finanza  
 

• Date (da – a)  Maggio 2022 – oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Federazione del Nordest Credito Cooperativo  – Via Giacinto 
Andrea Longhi, 1, 35129, Padova 

• Tipo di azienda o settore  Organismo associativo di secondo livello che riunisce le 6 BCC 
venete aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale 
Banca 

• Tipo di impiego  Ufficio stampa e consulenza comunicativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scrittura comunicati stampa, consulenza, riprese, interviste, 
montaggio, scrittura articoli per il sito, rassegna stampa, 
organizzazione eventi  
 

• Date (da – a)  Maggio 2022 – oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 BVR Banche Venete Riunite  – Via Pista dei Veneti 14 
36015, Schio, Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Banca di credito cooperativo aderente alla Federazione del Nordest 
Credito Cooperativo  

• Tipo di impiego  Ufficio stampa e consulenza comunicativa 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Scrittura comunicati stampa, consulenza, riprese, interviste, 
montaggio, scrittura articoli per il sito, rassegna stampa, 
organizzazione eventi  

   

• Date (da – a)  Febbraio 2022 – oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Associazione Linfa   – Via del Commissario, 42 – Padova- 35124 
Padova 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione di Volontariato che si occupa della malattia rara 
della neurofibromatosi 

• Tipo di impiego  Consulenza comunicativa, moderazione eventi, presentazione 
trasmissione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza, riprese, interviste, moderazione eventi, presentazione 
“Neurofibromatosi: parliamone”, trasmissione mensile, in diretta 
sui social dedicata alla neurofibromatosi 
 

 
• Date (da – a)  settembre 2020– oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Confcooperative del Veneto  via Savelli 128  58 35129 Padova   

• Tipo di azienda o settore  Federazione regionale veneta delle cooperative di produzione e 
lavoro, artigiane e dei servizi 

• Tipo di impiego  Ufficio stampa  
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2018 – oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Caffè Pedrocchi di Padova – F&DE Group Srl Piazza della 
Repubblica, 6, 20121 Milano MI  

• Tipo di azienda o settore  Locale pubblico a gestione privata 

• Tipo di impiego  Ufficio stampa e Pr 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile PR del Caffè Pedrocchi ed ufficio stampa 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Definizione linee strategiche e comunicative dell’associazione, 
creazione e gestione delle attività di comunicazione e pr, ideazione e 
organizzazione degli eventi, ufficio stampa e rapporti con i media 
locali, realizzazione videoservizi giornalistici, pianificazione 
pubblicitaria  
 

• Date (da – a)  ottobre 2015– oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Rete televisiva nazionale La7.  Trasmissioni:  –Tagadà  e L’aria che 
tira , Via della Pineta Sacchetti, 229 00168 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Editoria televisione  
 

• Tipo di impiego  Corrispondente del Nordest  
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Video reporter, realizzazione di servizi e inchieste dal  Nordest per 
le redazioni dei due programmi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ufficio stampa, realizzazione servizi e interviste, pr  
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2014– oggi 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Admo Veneto  Via Alessandro Guidi, 48, 35125 Padova PD  

• Tipo di azienda o settore  Associazione Donatori Midollo Osseo – no profit  
• Tipo di impiego  Ufficio stampa e comunicazione, video reporter, pr, event manager 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Definizione linee strategiche e comunicative dell’associazione, 
creazione e gestione delle attività di comunicazione e pr, ideazione e 
organizzazione degli eventi, ufficio stampa e rapporti con i media 
locali, realizzazione videoservizi giornalistici, pianificazione 
pubblicitaria  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione comunicati stampa, servizi video, copy, gestione social 
media, pr, gestione personale e progetti, direzione magazine, 
scrittura articoli, montaggio video 
 
 

• Date (da – a)  Aprile 2022 – dicembre 2022 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Veneto Agricoltura   – Viale Dell'universita, 14, 35020 Legnaro PD 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Veneta per il settore primario  
• Tipo di impiego  Consulenza comunicativa, moderazione eventi, presentazione tg 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza, riprese, interviste, moderazione eventi, presentazione 
Agrinews, tg bisettimanale dedicato all’agricoltura   
 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2020– aprile 2020 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Assindustria Sport Padova, via Masini 2 ,  35131 Padova PD  

• Tipo di azienda o settore  Società Sportiva dilettantistica a responsabilità limitata  
• Tipo di impiego  Consulente  Marketing, organizzazione eventi, pr, comunicazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione e gestione eventi, definizione strategie, pubbliche 
relazioni, comunicazione , gestione sponsor e fornitori 

   
• Date (da – a)  Gennaio 2019 – gennaio 2021  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Associazione Alumni Padova  Via Giovanni Prati, 19, 35122 
Padova PD  

• Tipo di azienda o settore  Community degli ex studenti dell’ateneo patavino, associazione 

• Tipo di impiego  Ufficio stampa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ufficio stampa , redazione comunicati  
 
 

• Date (da – a)  maggio 2015 – giugno  2020  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ufficio stampa per campagne elettorali 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Politica, candidati consiglieri alle elezioni regionali / comunali 

• Tipo di impiego  Ufficio stampa, consulente di comunicazione, social media manager 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Definizione linee strategiche e comunicative del candidato; 
Creazione e gestione delle attività di comunicazione e pr.;ideazione 
e organizzazione degli eventi; ufficio stampa e rapporti con i media 
locali; realizzazione videoservizi giornalistici; aggiornamento social 
network.  
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• Date (da – a)  aprile 2018 – aprile 2020 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Garanzia Immobiliare ,Via Vittoria, 42, 30035 Mirano VE  

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di agenzie immobiliari 

• Tipo di impiego  Ufficio stampa , Pr, conduttrice web tv 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ufficio stampa per le attività del gruppo, pr con enti, istituzioni e 
stampa e conduttrice della web tv del Gruppo 
http://www.gruppogaranziatv.it/  

 
• Date (da – a)  Aprile 2018 – aprile 2020 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Gruppo Trivellato- New Padova Star , Via degli Avieri, 8, 36040 
Torri di Quartesolo VI  

• Tipo di azienda o settore  Concessionario automobilistico 

• Tipo di impiego  Ufficio stampa, pr, copy 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ufficio stampa e pr per il Gruppo Trivellato e le concessionarie New 
Padova Star di Limena e Cittadella.  Ho la direzione anche del loro 
Magazine per il quale curo la redazione dei testi 

 
• Date (da – a)  Agosto 2018 – gennaio 2020 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Cadoneghe Piazza Insurrezione, 4, 35010 Cadoneghe 
PD  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico – Amministrazione 

• Tipo di impiego  Ufficio stampa e social media editor 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento e organizzazione dell’ufficio stampa del Comune di 
Cadoneghe per la Cooperativa Sinfonia  che ha vinto il bando di gara 
. Svolgo attività di ufficio stampa, di pr e curo la pagina facebook del 
comune. https://www.facebook.com/comune.cadoneghe/   

 
• Date (da – a)  Gennaio 2018 – marzo 2019 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Consorzio Veneto Insieme Via Giorgio Pullè, 21, 35136 Padova PD  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di 13 cooperative sociali che si occupano di accoglienza 
dei migranti 

• Tipo di impiego  Ufficio stampa, pr, videoreporter 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ufficio stampa delle attività del Consorzio e delle singole 
cooperative che si occupano di gestione dei migranti. In particolare 
ho raccontato le storie che stanno dietro le persone e le cooperative, 
per accreditare questa realtà all'esterno, con comunicati stampa e 
video racconti. Un esempio : http://www.padovaoggi.it/blog/storie-
profughi-cooperativa-populus-padova-dicembre-2017.html 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2018 – gennaio 2019 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Pediatri di famiglia di Vicenza, Ordine dei medici di Vicenza 
Contrà Paolo Lioy, 13, 36100 Vicenza VI  

• Tipo di azienda o settore  Sindacato dei pediatri di Vicenza ; Ordine professionale   
• Tipo di impiego  Ufficio stampa, social media editor  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione ed organizzazione della comunicazione dei pediatri di 
famiglia di Vicenza e in particolare apertura e gestione della pagina 
facebook  https://www.facebook.com/iltuopediatravicenza/ 

 
 

• Date (da – a)  giugno 2015– settembre 2018 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Confcooperative del Veneto , via Savelli 128 Padova 

• Tipo di azienda o settore  Cooperazione  
• Tipo di impiego  Ufficio stampa, video reporter, pr 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione comunicati stampa e rapporti con i media locali, invito in 
trasmissioni televisive, ripresa, montaggio e interviste video servizi 
giornalistici da utilizzare internamente e/o esternamente.  
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2015 – settembre 2015  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Professione Impresa Corso Stati Uniti, 1/77, 35127 Padova PD  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza per imprese 

• Tipo di impiego  Ufficio stampa e consulente di comunicazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione comunicati stampa e rapporti con i media 
locali;interviste tv;rassegna stampa; formazione comunicativa alle 
aziende 
 

 
• Date (da – a)  Settembre 1999 – aprile 2015  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Telechiara Gestione Telecomunicazioni , via Cernaia 84 Padova 

• Tipo di azienda o settore  Editoria televisiva  
• Tipo di impiego  Redattore giornalista 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di servizi, speciali, lettura e scrittura del telegiornale, 
organizzazione, ideazione e conduzione di programmi televisivi o 
eventi, in diretta o in registrata alla presenza di ospiti 

Tra le produzioni ideate e realizzate posso annoverare: 
 

 2003/2004: Ideatrice e conduttrice di “Gollum”, un 
programma a cadenza settimanale di un’ora e mezza, in onda in 
prima serata in diretta, dedicato ai giovani e alle tematiche 
giovanili. In studio 10 giovani che si confrontavano sulle 
tematiche giovanili (droga, alcol, amicizia, scuola, comunicazione, 
politica, etc..), assieme ad un testimonial adulto. A fare da cornice 
alla trasmissione un gruppo musicale emergente del Nordest . 
(Esempio  https://www.youtube.com/watch?v=MjbaGwlhahM) 
 

 2004/2005 Ideatrice e conduttrice di “18-25 Online”, talk 
show con i giovani, a cadenza settimanale, di un’ora, in onda in 
prima serata. In studio 10 giovani che si confrontavano su 
tematiche giovanili, assieme ad un ospite d’onore. (Esempio:  
https://www.youtube.com/watch?v=MjbaGwlhahM) 
 

 2006/2007: ideatrice e conduttrice di “Mamma” programma 
a cadenza settimanale della durata di 1 ora e mezza . Il 
programma era dedicato alle famiglie con bambini, alla presenza 
di ospiti medici e non, su tematiche pediatriche e di educazione. 
La registrazione avveniva presso il negozio Ikea di Padova in 
collaborazione con il Dipartimento di Pediatria dell’Ospedale di 
Padova. All’interno della trasmissione presenti anche mini 
rubriche sui libri per bambini, la cucina, la ginnastica, etcc.. ( 
esempio: 
https://www.youtube.com/watch?v=MPBFr_fZvBY&t=7s) 

 
 2007/2008: ideatrice e conduttrice di “In famiglia” 
programma a cadenza settimanale della durata di 40 minuti . Il 
programma era dedicato all’educazione dei figli, ai rapporti tra 
genitori e figli, alle dinamiche familiari e scolastiche con ospiti in 
studio, inchieste e servizi, presentazione di iniziative e di 
associazioni, una bacheca degli appuntamenti dedicata a grandi e 
piccini e una rubrica mensile di vario genere ( consigli di lettura, 
corso di buona educazione, laboratori di costruzione dei 
giocattoli…) 

 



 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 
[ FAGGIANI, Micaela ] 

  

  

 

   2009/2010 : ideatrice e conduttrice di “Veneto la famiglia è di 
casa”, trasmissione settimanale di mezz’ora dedicata alle buone 
pratiche e servizi che l’assessorato alle politiche sociali del 
Veneto metteva in campo per la famiglia, con due ospiti in studio 
e servizi di approfondimento. (esempio:  
https://www.youtube.com/watch?v=GfozpEOhUWs&list=PL070
7E42E98219943)  

 
 2009/2010 : ideatrice e conduttrice di “Genitori si diventa” , 
la scuola genitori del comune di Padova in formato tv . 
Trasmissione settimanale di mezz’ora dedicata alle tematiche 
educative con due ospiti in studio e servizi di approfondimento 
sull’argomento della trasmissione, rubriche sui libri e cinema 
relativi alla trasmissione. (esempio: 
https://www.youtube.com/watch?v=kXXykzyrixQ&list=PLBDFA
C18CBD1510EB 

   
• Date (da – a)  Febbraio  2015 – giugno  2015  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Musme, Palazzo della Salute srl,  Via S. Francesco, 90, 35121 Padova 
PD  

• Tipo di azienda o settore  Museo della Medicina 

• Tipo di impiego  Ufficio stampa e coordinatore relazioni esterne 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto all'organizzazione e ideazione di eventi; 

moderazione e conduzione;  
collaborazione giornalistica e ufficio stampa; 
elaborazione di strategie comunicative per il rafforzamento 
dell'immagine del Museo; 
attività di pubblic relation con enti e associazioni locali; 
ideazione e realizzazione di due videoservizi giornalistici sul museo; 
realizzazione video tematici per aziende socio sanitarie 

 
• Date (da – a)  Settembre  2004 – oggi  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tutti a scuola, La Biolca, Etango web, Magazine  

• Tipo di azienda o settore  Editoria carta stampata Periodici web  
• Tipo di impiego  Direttore responsabile 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Giornalista, direttore di testata, realizzazione di editoriali, servizi e 
scelta delle tematiche assieme alla redazione     

 
• Date (da – a)  Gennaio 2014- settembre 2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Kinesis/Ki Sport Via Battaglia, 71, 35020 Sant'Agostino PD  

• Tipo di azienda o settore  Centro Sportivo  e di medicina riabilitatica 

• Tipo di impiego  Team leader nella gestione di eventi, ufficio stampa  
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ufficio stampa, social media editor, pianificazione e gestione delle 
campagne di comunicazione    

 
• Date (da – a)  Luglio 2012- novembre 2012   

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Consorzio Terme Euganee Via Giuseppe Jappelli, 5, 35031 Abano 
Terme PD  

• Tipo di azienda o settore  Turismo  
• Tipo di impiego  Team leader nella gestione di eventi, ufficio stampa  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ufficio stampa, social media editor organizzazione e gestione evento 
conduzione serata finale di presentazione del piano di rilancio delle 
Terme http://www.facebook.com/?q=#/rilancioterme 

 
• Date (da – a)  Settembre  2011 – maggio 2012  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Arcadia Consulting, Via Niccolò Copernico, 2b, 35013 Cittadella PD  

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Team leader nella gestione di eventi, ufficio stampa  
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ufficio stampa, organizzazione e pianificazione eventi e campagna di 
comunicazione 

http://events.linkedin.com/road-show-sqe-association-995841  
 

• Date (da – a)  Settembre  2011 – maggio 2012  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Italsoft , Via Nazionale, 154, 35048 Stanghella Pd 

• Tipo di azienda o settore  Società di software per l'edilizia  
• Tipo di impiego  Team leader nella gestione di eventi, ufficio stampa  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ufficio stampa, organizzazione e pianificazione eventi e campagna di 
comunicazione 

 
• Date (da – a)  Settembre  2009 – maggio 2010  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Consorzio Etimos Via Giusto de' Menabuoi, 23, 35132 Padova  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio finanziario di microcredito 

• Tipo di impiego  Team leader nella gestione di eventi, ufficio stampa  
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ufficio stampa, organizzazione e gestione evento e conferenza 
stampa in occasione di Compartimos 

http://www.centrocongressipadova.it/IT/news/68/1/457/road_sho
w_finanziario_Compartimos_2010_videoconferenza_interattiva_colleg
ate_sedi_intercontinentali.html )  

 
• Date (da – a)  Settembre 1995  – settembre  2004  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ho collaborato per i seguenti periodici tutti con sede a Padova e 
provincia: Castello di Bertha, BaInca, Stadium, Appunti, Il Periodo 
sportivo del comune di Selvazzano; La Piazza di Padova 

• Tipo di azienda o settore  Editoria carta stampata Periodici  
• Tipo di impiego  collaboratrice giornalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Giornalista, collaboratrice, realizzazione di servizi e speciali  

 
• Date (da – a)  Gennaio 1998  – febbraio 1999   

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Rete televisiva privata e regionale Rtr , Selvazzano 

• Tipo di azienda o settore  Editoria televisiva  
• Tipo di impiego  Redattore giornalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di servizi, speciali, lettura e scrittura del telegiornale, 
organizzazione, ideazione e conduzione di programmi televisivi o 
eventi, in diretta o in registrata , alla presenza di ospiti 

 
• Date (da – a)  Settembre 1995  – aprile 2003   

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Mattino di Padova Via Niccolò Tommaseo, 65/B  
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• Tipo di azienda o settore  Editoria carta stampata   
• Tipo di impiego  corrispondente giornalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Giornalista, collaboratrice e corrispondente per il comune di 
Selvazzano Dentro, per lo sport e la cultura, gestione e 
organizzazione quotidiana pagina della Grande Padova con 
realizzazione di uno o più articoli quotidiani    

 
• Date (da – a)  1994 – 1997  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Palestra Petrarca Rugby ( Via Guido Gozzano, 64, 35125 Padova 
PD ) e  A.P.A.R. Via Scrovegni 1 (scala b 7° piano) 35131 Padova  

• Tipo di azienda o settore  Centro sportivo, ufficio contabilità per agenti rappresentanti 

• Tipo di impiego  Segreteria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Impegno part time nel pomeriggio come segretaria per la palestra e 
l'ufficio, scrittura lettere, gestione pagamenti 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Settembre 2016   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ente di formazione Comunicazione Lavoro di Bologna  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Storytelling e web writing 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione del corso di web writing e storytelling 

 Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

   

 
• Date (da – a)  Ottobre 2002- Marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei giornalisti Roma – corso nazionale di formazione 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Deontologia, legge, storia del giornalismo, carte professionali 

• Qualifica conseguita  giornalista professionista tessera numero:  077278 

rilasciata il 08/05/2003 

 Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1994-2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Padova Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Tesi di laura con il professor Umberto Curi. Titolo della tesi: 
“Heidegger interprete di Nietzsche. “Oltrepassamento della 
metafisica” e “altro inizio”.  

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea vecchio ordinamento – laurea in filosofia 

Livello nella 
classificazione   

nazionale (se pertinente) 

 109/110 

   
• Date (da – a)  1989-1994  
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 liceo classico Tito Livio di Padova   

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Materie umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma  di scuola superiore 

 Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 47/60 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma 

non necessariamente 
riconosciute da 

certificati e diplomi 
ufficiali.. 

  

   
MADRELINGUA  Italiano 

   
ALTRE LINGUA   

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

   
  Tedesco 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 elementare 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Mi riconoscono una grande capacità di lavorare in squadra e di 
relazionarmi con altre persone, flessibilità, tempestività, curiosità 
ed entusiasmo. 
Mi appassiono al lavoro e agli obiettivi che mi prefiggo. Ho facilità ad 
instaurare rapporti e il mio bagaglio professionale mi ha portato a 
tessere moltissimi contatti a livello regionale e non solo.  

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Attualmente ho fondato e coordino un team di professionisti, tutti 
freelance a partita iva, che collaborano a progetti comuni “Circolare 
Comunicazione”. 
Ho ideato e fondato il Cantiere delle donne, nato come gruppo 
Facebook che ad oggi ha quasi 7000 iscritte e che si è trasformato in 
associazione di promozione sociale che guido come Presidente. 
 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Utilizzo tutti i principali strumenti strumenti comunicativi, dal pc ai 
social, so fare riprese e montare con il premiere e il videotoster. 
Autoalimento il mio sito attraverso wordpress. So gestire ed aprire 
pagine fb. Ho cominciato a realizzare anche podcast. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Ho da sempre una passione per la scrittura e la lettura, mi piace nel 
tempo libero tenere un diario.  
Sono membro della giuria letteraria del premio Memo Geremia da 
oltre 6 anni ( letteratura sportiva organizzato da Ascom Padova )  
Amo la fotografia che pratico per diletto 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 Editor e web editor,social media editor 

Copywriter per siti o per pubblicazioni di ogni genere 

   
  Mi occupo anche di formazione  in ambito comunicativo. 

Sono stata coordinatrice di un corso di giornalismo nel 2012 presso 
l’Informagiovani del Comune di Bovolenta in collaborazione con la 
Cooperativa Progetto Now, esperienza che si è conclusa con la 
realizzazione di un notiziario sul tema delle problematiche 
giovanili locali. 
Ho tenuto lezioni frontali con studenti di medie ( Tomaso Albinoni 
di Selvazzano nel 2019) e superiori ( liceo sportivo di Padova nel 
2018) sulla comunicazione e corsi di giornalismo e comunicazione 
rivolto alle cooperative sociali ( Consorzio Veneto Insieme)  
Ho fatto, per volontariato nel 2011, lezioni di comunicazione ai 
bambini ricoverati in pediatria in ospedale a Padova realizzando 
assieme a loro un tg, TelePaddi. 
https://www.youtube.com/watch?v=ipY3KFXDS_s, ho tenuto corsi 
di formazione in ambito della comunicazione a scuole e privati.  
 

  Organizzatrice di eventi 
  PR 

   
PATENTE O PATENTI  B 
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RICONOSCIMENTI 

PROFESSIONALI  

 Dicembre 2000: vincitrice del “Premio Stampa 2000” assegnato 
dalla Figc del Veneto per benemerenza sportiva. 
 
Dicembre 2002: vincitrice del Premio Speciale dell’Ordine dei 
Giornalisti del Veneto per emittenti televisive locali “Emilio Vesce” 
seconda edizione, per il miglior programma televisivo sul tema “La 
realtà femminile oggi”, per il programma di Telechiara “I fatti che 
contano. Maternità e lavoro”.  
 
Marzo 2003: vincitrice del premio under 35 “Claudia Basso” 
dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto con un reportage di 20 minuti 
sul rapporto tra i giovani e le droghe leggere. 
 
Dicembre 2020: vincitrice del Premio Assostampa Padova 2019 con 
un servizio sulla scuola cinese a Padova 
 
Novembre 2022 vincitrice del premio biennale Benedetta d’Intino 
sulla mancanza di comunicazione con “Parlare con il cuore 
attraverso il metalinguaggio. La storia di Gioia”, pubblicato sul 
magazine Fuori La Voce 
 
Dicembre 2022 vincitrice del Concorso giornalistico nazionale Ucsi 
2022 per la categoria “Il genio della donna” con Fuorilavoce.news – 
“Carpe diem e vivi al massimo” 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Fondatrice de IL Cantiere delle donne, Presidente dell’associazione 
di promozione sociale Il Cantiere delle donne. 
Gruppo facebook con quasi 7000 iscritte che ogni giorno si 
confrontano su tematiche al femminile, fatti di cronaca, leggi, 
famiglia, figli, in piena libertà di parola ma con rispetto e 
democrazia. Obiettivo quello di fare rete per modificare un ambiente 
ancora pensato e organizzato dagli uomini, forti delle nostre 
professionalità, talenti e competenze. Il Cantiere delle Donne vuole 
diventare un gruppo di influenza o anche un think tank di 
riferimento per le istituzioni e per chi appartiene alla politica per 
elaborare proposte di cambiamento e richieste che possano 
facilitare la vita di tutte le donne. Attraverso la rivoluzione gentile. 
 
INFO: 
https://www.facebook.com/groups/ilcantieredelledonne/ 
https://www.facebook.com/ilcantieredelledonne/ 
https://www.instagram.com/ilcantieredelledonne/ 
www.youtube.com/c/ilcantieredelledonne 
cantieredelledonne@gmail.com  
 
 
Dal 1987 giocatrice di pallavolo in squadre padovane 

 
Dal 1997 al 2005 attiva nel volontariato cittadino  
-  accompagnatrice di disabili per la cooperativa Girasole 

-  attività di ascolto e aiuto telefonico: Telefono Amico che mi ha 
vista diventare vice presidente provinciale e docente per i corsi di 
formazione per i nuovi volontari 
 
Dal 2013 al 2019 sono stata accompagnatrice delle squadre di mini 
rugby del Selvazzano Rugby 

 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  
 
 
 
 
 
 
 

Padova 19 gennaio 2023    

  


