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IRENE GIUROVICH - giornalista 
professionista  

 
 
 
 
 

 

 
  

Informazioni personali 

 

Nome 
 

Dott.ssa Irene Giurovich – 
giornalista professionista; public 
e media relations; uffici stampa, 
organizzazione eventi; editoria; 
comunicazione, writer, 
copywriter, web writer, 
insegnante. Lauree in Filosofia e 
Scienze della Comunicazione 
Pubblica e Sociale, post lauream 
in Comunicazione Pubblica 
Internazionale (Università di 
Udine) 

Da oltre 15 anni lavora per la 
comunicazione di Enti Pubblici  

Indirizzo   

Telefono   

email   

Nazionalità 

data  e luogo di nascita  
 

italiana 

 

 
 

• Date        Da settembre 2020  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Percoto 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego e responsabilità  Docenza  

 
 

• Date        
Da settembre 2019  a giugno 
2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
ISIS Manzini San Daniele, Liceo 
Scientifico e Linguistico 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego e responsabilità  Docenza  

 
 

• Date        
Da ottobre 2018  ad agosto  
2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
ISIS Mattei (Latisana) e ITE 
Turismo (sede Lignano) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego e responsabilità  Docenza sostegno 



• Date        Da ottobre 2017  a giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Istituto Uccellis - Liceo di Scienze 
Umane 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego e responsabilità  

Attività di comunicazione, 
progettazioni, responsabile 
comunicazione istituzionale, 
docenze  

 

• Date        
Da settembre  2017 a giugno 
2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Ente pubblico regionale 
formazione professionale ENAIP 
FVG 

• Tipo di azienda o settore  Prima Formazione 

• Tipo di impiego e responsabilità  Docenze area pubblica 

 

• Date        Da gennaio 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Biologa Nutrizionista dott.ssa 
Marta Ciani 

• Tipo di azienda o settore  
Medicina - collaborazioni con Enti 
pubblici ed Enti di ricerca  

• Tipo di impiego e responsabilità  

Comunicazione, ufficio stampa - 
progetti istituzionali sulla salute e 
la prevenzione tramite 
l’alimentazione verso Enti 
pubblici e attività di 
copywriter-writer , art director - 
web writing , moderazioni in 
tavole rotonde e convegni 
specialistici fra cui “Nutrizione 
Consapevole, la nuova terapia di 
prevenzione” (Udine, 25 marzo 
2017); “Le vie per prevenire le 
malattie oncologiche attraverso 
l’alimentazione” (Roma, 23/24 
giugno 2018); Food Tour con 
nutrizionisti nei supermercati per 
la spesa consapevole, eventi di 
sensibilizzazione nelle scuole per 
divulgare corretti stili di vita. 

 
 

• Date        
Da gennaio 2017 a giugno e da 
marzo a giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Malignani (Cervignano) - 
Marinoni (Udine) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - Scuola statale 

• Tipo di impiego e responsabilità  
Docenze  
 

 
 

• Date        
Da settembre 2016 a gennaio 
2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo artistico Sello (Udine) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - Scuola statale 

• Tip di impiego e responsabilità  Docenze  

 

• Date  Da settembre 2017 al 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bastogi 

• Tipo di azienda o settore  Casa Editrice 



• Tipo di impiego e responsabilità  

Autrice scrittrice: Guidata dagli 
Angeli, la storia della 
pranoterapeuta Manuela 
Menegon (edito a settembre 
2017); Fra Terra e Cielo, Mano 
nella Mano (edito a gennaio 
2018) 

 

• Date        Da gennaio 2016 a giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Malignani (Udine) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - Scuola statale 

   • Tipo di impiego e 
responsabilità 

 

Comunicazione istituzionale - 
ufficio stampa - attività di writing- 
collaborazione e redazione  per 
il libro di presentazione 
dell’Istituto verso gli Enti pubblici 
e le aziende; interviste a 
testimonial; docenze  nell’area 
giornalismo/comunicazione 

 

• Date        Da ottobre 2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
CAFC SPA - Consorzio 
Acquedotto Friuli Centrale  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

  

Comunicazione istituzionale,  
Addetto stampa, relazioni 
pubbliche e comunicazione, 
Marketing, Creatività, Attività di 
sponsorship verso Enti statali 
(Istituti scolastici, etc ) 

  
Da settembre 2015 a gennaio 
2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FEDERFARMA FVG 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego e responsabilità  

Addetto stampa 
relazioni pubbliche e 
comunicazione 
preparazione conferenze stampa 
DIRETTORE RESPONSABILE 
MAGAZINE INFARMACIA  

 
 

• Date        Dal 2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa Editrice Edizioni Segno 

• Tipo di azienda o settore  Editoria - Autrice e scrittrice  

• Tipo di impiego e responsabilità  

Autrice e collaboratrice - 
valutazione autori - revisione testi  
In veste di Autrice ha pubblicato i 
seguenti libri: Stop Virus, 
Nutriamoci con cuore più cervello 
(coautrice insieme alla dott.ssa 
biologa nutrizionista Marta Ciani 
e l’oncologo Massimiliano 
Berretta, settembre 2018, di cui 
ha parlato anche la trasmissione 
Eat parade del Tg2 il 30 agosto 
2019 ); A muso duro. Mille sogni 
da raccontare (febbraio 2016 sul 
tumore cerebrale), I buoni e i 
Cattivi (giugno 2016), 
Awake (novembre 2016) - 



testimonianza sul tumore 
Revisione bozze e attività di 
co-editing 
 

 

• Date        Da gennaio 2014 al 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Ideatrice e fondatrice di 
Staresani.it - web site e primo 
magazine free press cartaceo in 
provincia di Udine  

• Tipo di azienda o settore  

Progetto 
di comunicazione istituzionale e 
pubblica su sani stili di vita e 
corretta alimentazione  
www.staresani.it 
e testata freepress  

• Tipo di impiego e responsabilità  

Fondatrice e responsabile del 
progetto di salute, prevenzione, 
ecosostenibilità ambientale 
e sociosanitaria in collaborazione 
con Enti pubblici ed Enti di ricerca 
e con il dottor Sergio Maluta per 
la promozione dell’Ipertermia 
oncologica 

 

• Date        Da  marzo 2015 a maggio  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UPI – Unione Province Italiane 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego e responsabilità  
Comunicazione istituzionale  
Addetto stampa 
Relazioni pubbliche  

 

 

• Date        Dal 2012 al 2017   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aptel Srl 

• Tipo di azienda o settore  
Agenzia di sicurezza, 
investigazioni, indagini 

• Tipo di impiego e responsabilità  

Relazioni pubbliche e 
comunicazione, 
sicurezza privata  
indagini/investigazioni anche in 
collaborazione con le Autorità 
Pubbliche  
 
 
ATTESTATI: PRIMO 
SOCCORSO -  INCENDIO 
ALTO RISCHIO VV.FF. - CORSO 
ASC (Addetto Servizi Controllo)  

 

 

• Date        Da dicembre 2012 a maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Candidato sindaco Comune 
Udine  

• Tipo di azienda o settore  Politica - campo elettorale  

• Tipo di impiego e responsabilità  

Addetto stampa 
relazioni pubbliche e 
comunicazione 
responsabile campagna 
elettorale; IDEAZIONE E 
REDAZIONE DEL 
PROGRAMMA POLITICO 

http://www.staresani.it/


ISTITUZIONALE 

 

• Date        Da Aprile  2012 a luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Udine  

 

• Tipo di azienda o settore 
 Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  e responsabilità  

Comunicazione istituzionale 
Portavoce Ufficio di segreteria 
della Presidenza (relazioni 
pubbliche e comunicazione – 
addetto stampa, redazione testi, 
redazionali, interviste, scritture di 
discorsi e interventi per eventi e 
testi di presentazione di eventi ) 

 

• Date        
Da settembre  2010 a giugno 
2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Istituti scolastici (“Volta”, 
“Umberto Nobile”, Scuola statale 
media Tricesimo)  

• Tipo di azienda o settore  Enti Pubblici e scuole paritarie 

• Tipo di impiego e responsabilità  
Insegnamenti area Umanistica - 
Lettere 

 

• Date        Da maggio 2012 a dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Griffin Editore 

• Tipo di azienda o settore  
Editoria specializzata 
(farmacologia) 

• Tipo di impiego e mansioni  Redazione articoli - interviste  

   

• Date  Da gennaio 2010 a gennaio 2013 

                                                                                                                                                  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine dei Farmacisti di Udine 

• Tipo di azienda o settore 
 

Ente Pubblico - Ordine professionale di 
categoria  

• Tipo di impiego  Comunicazione 

 Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ufficio stampa - comunicazione istituzionale  

• Date   Da Luglio 2010 a dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consiglieri regionali  

• Tipo di azienda o settore  Regione FVG - Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  
Comunicazione (comunicati stampa, organizzazione conferenze stampa, eventi, creatività), ghostwriting, 
copywriting 

 

• Date 
 Da Gennaio  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Case editrici Friuli Venezia Giulia 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Comunicazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Revisione testi, redazione tascabili, consulenze editoriali 

 

• Date 
 da marzo 2010 a luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Iniziative Editoriali – Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Impresa editrice, redazione articoli area salute 

• Tipo di impiego  Comunicazione  

• Principali mansioni e responsabilità  
Articoli e interviste su argomenti medico-scientifici; redazione Articoli per la rivista InFarmacia distribuita nelle 
farmacie del FVG  

 

                  • Date  
 dicembre 2009 -gennaio 2010 



• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gorizia - Ente Pubblico 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato alla Cultura 

• Tipo di impiego  Responsabile ufficio stampa 

• Principali mansioni e responsabilità  
Incarico per redazione comunicati e organizzazione conferenze stampa per la rassegna 'dicembre Goriziano e 
Capodanno' 

 

                      • Date  

 
 

Da novembre 2009 dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Struttura commissariale per l'emergenza socio-ambientale laguna diGrado e Marano 

• Tipo di azienda o settore  Struttura pubblica alle dipendenza del ministero 

• Tipo di impiego  Portavoce/ufficio stampa 

• Principali mansioni e responsabilità  
Comunicazione istituzionale 

Preparazione convegni e conferenze stampa, redazione comunicati stampa 

• Date  
 
 

Da novembre 2009 a gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Udine 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  – Ordine professionale 

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio stampa 

• Principali mansioni e responsabilità  Conferenze stampa, eventi, redazione comunicati stampa 

  

                                                                                                         

                                                                                                                                       
Da settembre 2009 - ottobre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ufficio stampa Pordenonelegge e Absolute Poetry 

• Tipo di azienda o settore  Cultura 

• Tipo di impiego  Comunicazione/Giornalistico 

• Principali mansioni e responsabilità  redazione comunicati 

 

 

• Date  

 
 
Da settembre 2009 – giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  stituto Superiore Stringher (Udine) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Insegnamento  

• Principali mansioni e responsabilità  Teorie e tecniche di comunicazione 

                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Luglio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ufficio stampa MittelFest 

• Tipo di azienda o settore  Cultura 

• Tipo di impiego  Giornalistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Campagna stampa, redazione comunicati 

                                                                                                                                                                                                                      • Date                                                                                                                                                                  Da maggio a giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Candidati alle Europee 

• Tipo di azienda o settore  Politica 

• Tipo di impiego  Consulenze 

• Principali mansioni e responsabilità  ideazione campagna stampa, creazione slogan, consulenza d'immagine e comunicativa   

• Date  febbraio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione FVG 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio stampa Coppa del Mondo Sci femminile (Tarvisio) 

• Tipo di impiego  Giornalista e produzione web 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto stampa/curatore immagine, elaborazione comunicati per sito web e per i media italiani e stranieri 

  

Date  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Da giugno a settembre 2008 
Regione FVG, gruppo consiliare 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Comunicazione 

• Principali mansioni e responsabilità  
ideazione campagna stampa, creazione slogan, consulenza d'immagine per l’evento con l’allora Ministro Franco 
Frattini 



 

• Date 
 Giugno 2008 a giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Pevere Web  

• Tipo di azienda o settore  agenzia di comunicazione e scenografie 

• Tipo di impiego  Comunicazione e consulenze- attività di copywriter 

• Principali mansioni   
creatività, elaborazione testi per varie tipologie di clienti, istituzionali e privati, realizzazione contenuti portali e siti 
web 

   

 
 

• Date  Ottobre  2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio stampa Barcolana  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Noesis (Trieste) 

• Tipo di impiego  Giornalista, incarico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto stampa 

 
 

• Date   Da maggio 2008-a giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Messaggero Veneto 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano d'informazione 

• Tipo di impiego  Giornalista free lance 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 cronaca, politica 

 

• Date  Da maggio 2008 –dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Zeno Magazine (Trieste) 

• Tipo di azienda o settore  mensile d'informazione 

• Tipo di impiego  Giornalista free lance 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
articoli di approfondimento 
(società, costume, cronaca, 
politica) 

 

• Date   Giugno 2008 – settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Videoregione-Tpn 

• Tipo di azienda o settore  Emittente televisiva 

• Tipo di impiego  
Conduzione telegiornale e 
realizzazione servizi televisivi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 tg/cronaca 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        
• Date 

 
 
Dal febbraio 2008 a dicembre 
2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
senatori, consiglieri regionali 
(rieletti/eletti) 

• Tipo di azienda o settore  portavoce  

• Tipo di impiego  
campagna 
elettorale/consulenza/pubbliche 
relazioni  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
responsabile comunicazione, 
consulenza spot, brochure, 
immagine 

 

• Date  Dal 2008 al 2009 



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il Piccolo di Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano d’informazione 

• Tipo di impiego  Corrispondente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Economia 

 

• Date  Dal 2007 al 2009 (2016-2017) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Il Giornale Sede centrale di 
Milano 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano d’informazione 

• Tipo di impiego  Corrispondente per FVG 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Cronaca 

 

• Date  Dal 2006 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Friulinews Città Fiera Udine 

• Tipo di azienda o settore  
Quotidiano on line e mensile free 
press cartaceo 

• Tipo di impiego  Giornalista free lance 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Inchieste, cronaca bianca, nera, 
politica, cultura-spettacoli 

 

• Date  2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Istituto Gramsci e Biblioteca 
Civica Joppi 

• Tipo di azienda o settore  Cultura 

• Tipo di impiego  
Consulenze e addetta stampa per 
eventi/convegni 

 
 

• Date  Da febbraio ad aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Candidato alla Presidenza di una 
Provincia in FVG 

• Tipo di azienda o settore  Comitato elettorale 

• Tipo di impiego  Comunicazione istituzionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Addetta stampa - comunicazione 
- curatore 
immagine-creatività-slogan 

 

• Date  Da gennaio ad aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Senatore 

• Tipo di azienda o settore  Comitato elettorale 

• Tipo di impiego  Consulenza e ghostwriter 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 comunicazione - immagine – 
organizzazione conferenze 
stampa e ideazione comunicati 
stampa 

 

• Date  Dal 2005 al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Udine Economia Camera di 
Commercio di Udine 

• Tipo di azienda o settore  Mensile specializzato 

• Tipo di impiego  Collaborazione giornalistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Economia 

 



• Date  Dal 2005 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Realtà Industriale Assindustria di 
Udine 

• Tipo di azienda o settore  Mensile specializzato 

• Tipo di impiego  Giornalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Economia 

 

 

• Date 
 

 
Da marzo a giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arteni s.p.a Tavagnacco 

• Tipo di azienda o settore  Centro commerciale 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Curatrice del testi redazionali e 
pubblicitari; realizzazione 
brochure-marketing aziendale 

 

• Date  Dal 2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Ordine dei Medici della 
Provincia di Udine 

• Tipo di azienda o settore  
Ente Pubblico, Associazione di 
Categoria riconosciuta dal  
Ministero della Salute 

• Tipo di impiego  Comunicazione istituzionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Portavoce - Addetta stampa – 
comunicazione istituzionale 

 

• Date  Dal 2002 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il Friuli (Udine) 

• Tipo di azienda o settore  Settimanale 

• Tipo di impiego  giornalista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Inchieste e cronaca 

 
 

• Date  Dal 1998 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gazzettino Sede di Udine 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano d’informazione 

• Tipo di impiego  Giornalista free lance 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Cronaca bianca, nera, politica, 
cultura-spettacoli 

 
 
 

Istruzione e formazione 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Marzo 2011: Laurea 
specialistica in Scienze della 
Comunicazione Pubblica e 
Sociale  

( seconda laurea) su Medicina e 
Internet (titolo: e-care, costruire la 
salute su internet, prospettive e 
limiti), voto: 110 e lode 

 



 

• Date   Dal 2005 al 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Praticantato in giornalismo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pratica giornalista 

• Qualifica conseguita  Giornalista Professionista 2007 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Albo nazionale dell’Ordine dei 
giornalisti 

 

• Date   Dal 2004 al 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Università degli Studi di Udine 
Corso di Perfezionamento post 
lauream “Notizie dal Mondo” in 
Giornalismo internazionale” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analizzare gli eventi geopolitica 

• Qualifica conseguita  
Specializzazione in Giornalismo 
internazionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Post-lauream 

 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Padova 
Lettere e Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Tesi di Laurea in Bioetica 
(medicina e morale) 
sull'Eutanasia 

• Qualifica conseguita  
Dottoressa magistrale in Filosofia 
(110 e lode) 

 
 
 

 

• Date (da – a)  Dal 1994 al 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico Jacopo Stellini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche 

• Qualifica conseguita  
Diploma di maturità classica 
(60/60) 

   

PREMI E RICONOSCIMENTI   

 

 

VINCITRICE  PREMIO 
GIORNALISMO INVESTIGATIVO 

“SIMONA CIGANA” 2017 

 

 

Vincitrice  Concorso 
Internazionale Città di Trieste - 
Associazione  Contro il Dolore 

 

Vincitrice 2 premio  giornalistico 
regionale  "Carnica Assicurazioni" 

(2006) 

 
 
                                                                                                  
Vincitrice 2 premio giornalistico 
nazionale "Lidia Giordani" (2009) 
                                                                                                                          

 

Premiata l’inchiesta sulla 
Cavarzerani pubblicato, come 
giornalista infiltrata, dal 
quotidiano Il GIORNALE  

 

Racconto “Si fa presto…a dire 
Vita” 

 

 Premiato un servizio 
giornalistico pubblicato sul 
settimanale 

"Il Friuli" 

 

 Premiato un'inchiesta 
giornalistica sui diritti ambientali 
pubblicato sul mensile cartaceo 
Friulinewspaper 

 
 
Servizio pubblicato sul 



 

                                                                    
Segnalazione al concorso di 

giornalismo d’inchiesta Simona 
Cigana (FVG)  2010 

 

settimanale nazionale “Carta” 
sull’inquinamento ambientale 

Capacità e competenze personali 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

problem solving, organizzazione di lavoro in squadra ma anche del 
lavoro da gestire individualmente; agganciamento dei contatti con 
realtà 
sociali, economiche, politiche, istituzionali del territorio; cura 
dell'immagine dei committenti (pubblici e privati) e veicolazione dei 
messaggi nella realtà mass mediatica. Attestati di partecipazione alla 
3° giornata di  formazione dedicata a chi opera nella comunicazione 
in sanità, Salute 2.0 esperienze e interrogativi, venerdì 26 novembre 
2010, Bologna; attestato di partecipazione al corso di formazione e 
aggiornamento per giornalisti “Internet e Medicina”,  a caccia di salute 
sul web, 16 ottobre 2010, organizzato da UNAMSI, Istituto di ricerche 
farmacologiche Mario Negri e Ordine dei Giornalisti Lombardia. 

 

Prima lingua  
Inglese  (certificazione Keep 
Talking, Ente riconosciuto) – 
Livello intermedio avanzato C1 

   

• Capacità di lettura  Distinta 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

  

Altre lingue  Tedesco 

   

• Capacità di lettura  
Sufficiente 

 

 

Capacità e competenze relazionali 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante 

e in situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura 

e sport), ecc. 

 

Relazioni pubbliche, relazioni 
umane, anche in territori instabili 
(Embedded in Kosovo nel 2005 al 
seguito delle truppe italiane), nel 
volontariato (onlus come 
CERICOT che si occupa del 
sostegno agli ammalati 
terminali e ai loro pazienti, di 
cui sono addetto stampa, ONG 
come Time for Africa, movimenti 
ambientalisti e settore ecologia, 
energie rinnovabili, Progetto 
Autismo). 

 

Capacità e competenze 
organizzative   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 

Organizzazione di convegni ed 
eventi (membro direttivo dei 
Giornalisti Specializzati Associati 
del FVG), conferenze stampa e 
gruppi di pressione, 
partecipazione e gestione 
seminari sulla comunicazione e le 
pubbliche relazioni, moderatrice 
(Ethnic Festival); relatrice su temi 
di salute e potere per l’Accademia 
di ricerche sociali (ARS a Trieste) 

 

 

Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 

Sistemi applicativi Windows e 
Mac.  

Pacchetto Office, Internet 
Explorer, Mac, ricerche di 



informazioni in Internet ed 
aggiornamento contenuto siti, 
social network, web marketing 

 

Capacità e competenze artistiche 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
 Foto. Disegno.  

 

Altre capacità e competenze 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 

Moderazione in tavole rotonde e 
convegni. 

Relatrice in convegni organizzati 
da GSA (giornalisti specializzati 
associati- milano), Club Unesco 
Udine e Accademia ricerche 
sociali (Trieste) 
 

 

Patente o patenti  A e B 

 

  

Il sottoscritto è a conoscenza che, 

ai sensi dell’art. 26 della legge 

15/68, le dichiarazioni mendaci, 

la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi 

speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati 

personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 675/96 del 

31 dicembre 1996. 

 
 
 
  


