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ESPERIENZE LAVORATIVE (ESTRATTO) 
 
 
 4 novembre 2014 — in corso 
 
TELEGENOVA PRODUCTION SRL - Via Anton Maria Maragliano 1/7 - 16100 Genova - Italia 
 
Redattore, autore e regista 
 
Regia di programmi televisivi e del telegiornale (mixer audio, mixer video, titolatrice, riprese in studio. Uso 
del tricaster). 
 
Realizzazione di servizi giornalistici per il TG e/o per trasmissioni (interviste, sondaggi vox populi, pezzi 
chiusi). 
Realizzazione di riprese e servizi in esterna e successivo montaggio in redazione con Sony Vegas Pro 13. 
 
Collaborazione di tipo redazionale e autorale per la realizzazione di programmi televisivi. Saltuaria attività di 
programmazione e di palinsesto (play out e messa in onda). 
 
Co-conduzione di programmi sportivi ("Tifosi", "La testa nel pallone" — telecronaca e commento partite). 
 
Conduzione rassegna stampa e telegiornale in diretta. 
 
Collegamenti esterni in diretta durante importanti eventi cittadini: visita Papa Francesco a Genova (27 
Maggio 2017) — elezioni amministrative Genova 2017 (collegamenti da Palazzo Tursi) — Salone Nautico 
2016 e 2017. 



 
Collaborazione ai testi e produzione di servizi di approfondimento, inchieste, sondaggi (scrittura testi, 
ricerca immagini, realizzazione audio e montaggio) all'interno di programmi politici ("Asilo Politiko" — "Bar 
Roma"). 
 
Realizzazione nuovo format televisivo ("Guerrieri") con mansioni da autore, redattore e conduttore del 
programma. Format ideato con il collega regista Luca Stegani. 
 
 
 
14 giugno — 31 ottobre 2015 / 25 giugno — 31 ottobre 2016 
 
Collaborazione per l'evento "Festival nazionale del doppiaggio — Voci 
 
Riunioni di lavoro per organizzare la serata d'onore. 
Preparazione scaletta serata d'onore. 
Realizzazione schede biografiche di coloro che hanno partecipato alla serata finale di premiazione. 
Supervisione e affiancamento in regia durante la serata d'onore, presso il teatro Chiabrera di Savona. 
 
 
8 febbraio — 15 marzo 2011 
 
Liguria Film Commission — Genova 
 
Stagista 
Addetta stampa, preparazione di eventi in loco, funzioni di segreteria 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Settembre 2011 —24 Marzo 2014 
Laurea magistrale in "Televisione,cinema e new media" presso la IULM di Milano 
Format televisivi, Filmologia, Musica per i media, Laboratorio di produzione cine-televisiva, 
Tecniche del racconto, Laboratorio di montaggio, Laboratorio di messinscena cinematografica, 
Sceneggiatura Laboratori di scrittura giornalistica 
Libera Università di Lingue e Comunicazione — IULM 
Laureata — Dottoressa magistrale in "Televisione, cinema e new media". 
 
Settembre 2007 - 25 Marzo 2011 
Laurea triennale in "Scienze della Comunicazione" presso l'Università degli Studi di Genova 
Discipline dello spettacolo, Laboratori di comunicazione televisiva, Materie informatiche, 
Psicologia, Semiotica, Scrittura creativa, Sociologia della Comunicazione, Storia dell'arte 
Università degli Studi di Genova — Polo di Savona 
Laureata — Dottoressa in "Scienze della Comunicazione". 
 
Settembre 2001 - Luglio 2006 
Maturità Magistrale quinquennale (Socio-Psico-Pedagogica) 
Letteratura, Filosofia, Matematica, Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Storia. 
Istituto Magistrale Piero Gobetti 


