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PRIME ESPERIENZE NEL SETTORE  
DEL GIORNALISMO 

 realizzazione di servizi fotografici di moda 
per il mensile di maglia Benissimo 

(Casa Editrice Fabbri)  
 
 

servizi di arredamento per il mensile  
Spazio casa  

(Rusconi Editore) 
 
 

articoli sulla salute, con interviste ad esperti 
di medicina e benessere, per il settimanale 

Viversani&Belli  
(Casa Editrice Universo) 

 
 

 rassegna stampa estera e monitoraggio 
quotidiani russi e inglesi per Klaus Davi 

(agenzia di stampa e comunicazione) 
 



Giornalista a tempo pieno 
presso la società di servizi 
grafici editoriali 
 
 
 
 

per la realizzazione di 
varie riviste del gruppo 
 



Realizzazione rubriche dedicate alla cucina, alla casa e al 
giardinaggio (interviste, appuntamenti, novità di 
settore) 
 

Preparazione pagine di cultura (eventi, mostre, libri, notizie 
varie) e di bellezza-cosmesi 
 
 
 



 

 

LE FONTI 

 

La mia principale fonte di lavoro sono gli uffici 
stampa, le agenzie che fanno da tramite tra le 
aziende e i mass media. Forniscono 
quotidianamente, ormai via email, ma anche in 
formato cartaceo, il materiale che eventualmente si 
vuole pubblicare. 

 



 

La mia passione per il mondo della 
salute e della medicina mi ha portato 
a maturare un’interessante 
esperienza nell’ufficio stampa e 
comunicazione di AREU 118 (Azienda 
Regionale Emergenza Urgenza) 

 

Mi sono occupata in particolare della  
campagna di comunicazione di due 
progetti e della relativa  
organizzazione degli eventi:  
“AREUCUORE” (diffusione degli 
elettrocardiografi sulle ambulanze del 
soccorso) e “DAE” (sui defibrillatori 
semiautomatici)  

 



 oggi lavoro come FREELANCE 

gestione del lavoro completamente 
diversa ma opportunità di ampliare i 
contatti e di spaziare in vari settori 

 

 Ho iniziato una collaborazione  

• con il mensile BimbiSani&Belli 

 realizzo articoli per il sito e per la 
 rivista cartacea, che prevede 
 l’intervista ad un esperto del 
 settore 

 

• con il gruppo editoriale Riza 
Psicosomatica in particolare per le 
riviste Dimagrire e Salute 
Naturale 

 

 



UFFICIO STAMPA 
PER EVENTI  

FUORISALONE 2016  
TERRAMIGAKIDESIGN  

 
media partner 



                LAVORI IN CORSO 
 

progetto We R Story 

Obiettivo: offrire la possibilità ad aziende di settori 
diversi di raccontare la propria storia aziendale, o 
quella di un prodotto o di un marchio. 

Raccontarla a vari livelli:  

• con uno storytelling (narrazione storica 
dell’azienda – percorso di nascita e sviluppo del 
proprio brand - con libri, brochure, pannelli, 
video, opuscoli…) 

• con un exhibit corporate (siti online, allestimenti 
per corner o per mostre interne all’azienda)  

• con un exhibit tematico (approfondendo un 
tema relativo alla propria attività e comunicarlo 
in modo nuovo ed efficace - mostra specifica)  


