CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MICHELA ROSSETTI

E-mail

rossetti.michela1@libero.it

Nazionalità
Iscrizione ad albi professionali

italiana
ALBO DEI GIORNALISTI PROFESSIONISTI DEL LAZIO

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Febbraio 2015 – in corso
Gdg Press
Ufficio stampa e Comunicazione
Ufficio stampa
Redazione di comunicati stampa, promozione stampa e organizzazione di interviste per testate
on line, mensili, settimanali, quotidiani nazionali, radio.
Nello specifico ho lavorato per la Francia in Scena 2016, stagione artistica dell'Institut français
Italia e dell’Ambasciata di Francia in Italia; Spring Attitude 2016 (festival di musica elettronica a
Roma) e “Appalermo, Appalermo” (romanzo di Carlo Loforti, edito da Baldini&Castoldi
editore).
1 Settembre 2015 – 10 dicembre 2015
Fondazione Romaeuropa, Via dei Magazzini Generali 20/a – 00154 Roma
La Fondazione Romaeuropa si occupa, in Italia e in Europa, della promozione e la diffusione
dell’arte, del teatro, della danza e della musica contemporanea.
Pubbliche relazioni e ufficio stampa
Gennaio 2015 – giugno 2016
Gdg Press
Ufficio stampa e Comunicazione
Ufficio stampa
Redazione di comunicati stampa, promozione stampa e organizzazione di interviste per testate
on line, mensili, settimanali, quotidiani nazionali, radio.
Nello specifico ho lavorato per Sanba (iniziativa di arte pubblica e street art a Roma); Spring
Attitude 2015 (festival di musica elettronica a Roma); teatro Biondo di Palermo (digital pr).
Marzo 2014 – Luglio 2015
“The Huffington Post Italia” Via Cristoforo Colombo, 90 – Roma
Quotidiano politico d’informazione on line
Collaboratrice
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Principali mansioni e responsabilità

Articoli e inchieste per i settori Economia, Tecnologia, Cronaca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 agosto – 1 settembre 2014
Calitri Sponzfest 2014

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2007 – Dicembre 2014
Settimanale “Il Salvagente” e quotidiano on line “Salvagente.it”
Via Pinerolo, 43 - Roma
Settimanale dei consumatori a diffusione nazionale, quotidiano on line generalista
Redattrice
Articoli e inchieste per i settori Economia, Tecnologia, Trasporti. Particolare attenzione alle
tematiche consumeristiche legate al risparmio (bollette, mutui, rc auto, tariffe telefoniche), alla
salute (alimentazione), e alla difesa dei propri diritti (cartelle di Equitalia, multe).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2007 – Dicembre 2008
Comune di Roma, Via del Tempio di Giove, 3 - Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Manifestazione di musica e arte ideata e diretta da Vinicio Capossela
Ufficio stampa
Redazione di comunicati stampa, promozione stampa e organizzazione di interviste.

Servizio civile
Ricerca e redazione dati per “La guida che ti guida, tutte le opportunità per i bambini di Roma”
Settembre – Ottobre 2006
Special Olympics Italia Onlus, Via di Decima, 40 - 00144 Roma
Ente riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale per le competizioni atletiche rivolto a
ragazzi e adulti con disabilità intellettiva
Ufficio stampa
Rassegne e comunicati stampa, gestione delle newsletters, redazione di articoli per il sito

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

2001 - 2007
Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università degli studi di Roma “La Sapienza”
(Via Salaria, 113 – Roma)
Laurea
107/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

1997-2001
Liceo classico Giulio Cesare (Corso Trieste, 48 - Roma)
Diploma di liceo classico superiore
67/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
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ITALIANA
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

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

INGLESE
ECCELLENTE
BUONA
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONA
ELEMENTARE
ELEMENTARE

ISCRIZIONE AD ALBI
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PROFESSIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

CITAZIONI

OTTIMA CONOSCENZA DELL’AMBIENTE OPERATIVO WINDOWS E OSX (MAC), USO AVANZATO DEL
PACCHETTO OFFICE WINDOWS (APPLICATIVI: WORD, EXCEL, POWER POINT) E ADOBE PHOTOSHOP.

ABILE USO DI TECNICHE MULTIMEDIALI (RICERCA E LAVORAZIONE DI FOTO E VIDEO). OTTIMA
CONOSCENZA DEI SOCIAL NETWORK (AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA FACEBOOK PER “IL SALVAGENTE”
E LIVE TWITTING PER I GRANDI EVENTI); PADRONANZA DEGLI STRUMENTI INTERATTIVI COME I SONDAGGI.
“Win for life una tassa sulla speranza (saggio, dicembre 2009). Autori: Ennio Peres,
Riccardo Bersani (Iacobelli Editore). A seguito di una mia inchiesta sul gioco d’azzardo, gli autori
inseriscono integralmente un mio articolo nel libro dedicato al gioco Sisal. Pagine62-64: “Le
ricadute sociali”.
“Gradisca presidente” (autobiografia, novembre 2009). Autori: Patrizia D’Addario,
Maddalena Tulanti (Aliberti Editore). A seguito di una mia inchiesta sul mondo delle escort, viene
inserito un estratto del mio articolo. Pagine 230-1: “L’ultima chicca, i siti porno”.

PATENTE O PATENTI
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Patente di tipo B

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

