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Giornalista professionista freelance.
 
 
 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN CORSO

Da luglio 2022 ad oggi – #ForumAutoMotive
#ForumAutomotive è il serbatoio di idee e fucina di
dibattiti, punto di riferimento della filiera e di tutti gli
appassionati, continuerà a battersi affinché la mobilità a
motore torni a essere al centro del Sistema Paese e venga



riconosciuto a essa il ruolo di fulcro dello sviluppo
economico e occupazionale. Promotore è il giornalista
Pierluigi Bonora. Per #ForumAutoMotive lavoro come
freelance sulla parte social (FB, IN, IG) occupandomi anche
di cucina redazionale attraverso l’inserimento di articoli
(wordpress) sul sito di riferimento dell’evento semestrale.

Da novembre 2021 ad oggi – AIACS-Assoagenti
Mi occupo come freelance della gestione della
comunicazione dell’AIACS-Assoagenti interfacciandomi con
le testate italiane di quotidiani, siti e agenzie. Nello specifico
sono il trait d’union tra i giornalisti sportivi e l’associazione,
che al momento ha circa 90 iscritti. Mantengo, quindi, le
relazioni con i media, organizzo interviste su svariati temi
legati agli agenti: calciomercato, politica sportiva, leggi sui
trasferimenti nazionali e internazionali.

Da agosto 2020 ad oggi – freelance per MilanoSportiva e TimeMagazine
Per MilanoSportiva svolgo un lavoro di cucina redazionale
inserendo attraverso wordpress e CEO notizie di tutti gli
sport con focus su Milano e atleti milanesi. Mentre per il sito
TimeMagazine mi occupo di scrivere notizie relative a viaggi,
auto, tecnologia.

Da luglio 2020 ad oggi – Gruppo Social Sport Mindset Agency
Sono inserita nel gruppo social e progetti di ‘Sport Mindset
Agency’ (SMA). Sport Mindset Agency offre servizi di
formazione e consulenza sulla mentalità sportiva e della
performance ad atleti professionisti, olimpici, d'élite,
dilettanti, dei settori giovanili, nonché a musicisti, attori,
artisti e professionisti.

ESPERIENZE PROFESSIONALI CONCLUSE

Da aprile 2022 a giugno 2022 – TeleNord – Genova
Contratto giornalistico a tempo indeterminato con TeleNord,
tv locale di Genova. Mi sono occupata di confezionare servizi
televisivi in particolare su cultura e politica.



Da luglio 2020 a luglio 2022 – Corrispondente su Milano della rivista ‘Il
Tennis Italiano’

Ho ricoperto il ruolo di corrispondente su Milano della
storica rivista di tennis.

Da marzo 2011 a giugno 2020 – corrispondente - Repubblica.it - Roma
Mi sono occupata di redigere pezzi quotidiani per la rubrica
Inter e tutti i temi ad essa legati: mercato, questioni
societarie e vigilia gare. Sono stata presenza fissa agli eventi
milanesi legati alla squadra nerazzurra. All’occorrenza ho
presenziato ad eventi non calcistici, come rugby e F1.

Da gen. 2006 a gennaio 2020 – collaboratrice - La Stampa e Lastampa.it ‐
Torino

Ho lavorato in qualità di collaboratrice sulle questioni
collegate a Milan, Inter, Lega Calcio e altri sport. Sono stata
una presenza fissa allo stadio per le partite di campionato di
A e di coppa di Milan e Inter. Tra le mie competenze:
quotidianità delle due squadre milanesi, vigilia dei match,
partite, tabellino e spogliatoi post gara. Nei periodi di
mercato cerco e scrivo di acquisti e cessioni dei due club di
Milano. Ma all’occorrenza faccio pezzi di mercato che
esulano da Milan e Inter. Quando necessario mi sono
occupata di eventi legati alla Juventus. Seguo anche la Lega,
dove il focus è la politica di Serie A e di Serie B.

Da gennaio 2019 a luglio 2019 – Ghostwriter Blog ‘Legein.it’ - Milano
Spazio dedicato al Benessere e alla cura di Sé. Ho scritto
brevi articoli a toccare il vissuto delle persone, le
esperienze personali e, quindi, il presente.

Da lug. 2017 a dic. 2018 – collaboratrice – Calcioefinanza.it - Milano
Rielaborazione di agenzie su temi prettamente economico
finanziari legati al mondo del calcio. Argomenti di interesse
del portale: governance, stadi, bilanci, sponsor, diritti
televisivi nazionali e internazionali, Figc, Uefa e Fifa.



Inserimento di notizie attraverso wordpress e CEO.
Realizzazione di articoli mirati su stadi e commerciale.

Da mar. 2013 a dic. 2013 - GOLF
Mi sono occupata della realizzazione della rassegna stampa
personalizzata per i golfisti Matteo Del Podio e Lorenzo
Gagli.

Da sett. 2010 al giu. 2012 - Collaboratrice sul Milan - Cronaca Qui Milano
Collaboravo con la redazione di Milano come corrispondente
sul Milan scrivendo pezzi giornalieri sui rossoneri, seguivo la
quotidianità della squadra, la vigilia delle gare e il mercato
milanista. Durante il campionato e la coppa mi sono
occupata di scrivere partite e pagelle.

Da nov. 2006 - ago. 2010 - Corrispondente - Il Messaggero - Roma
Ho lavorato seguendo quotidianamente da cronista le
vicende legate a Milan, Inter e Lega Calcio. Mi sono occupata
anche di redigere pezzi attinenti a eventi milanesi legati ad
altri sport. Per Milan e Inter durante il campionato ero
accreditata a San Siro dove in qualità di corrispondente. Il
mio compito era scrivere articoli sulle partite di rossoneri e
nerazzurri.

Dal 1996 a gen. 2010 – Responsabile e fondatrice del portale -
www.calciomercato.com –Milano

Dal 1996 al 2007 sono stata responsabile dei contenuti. Nel
1998 in occasione dei Mondiali di Francia, ho gestito e
organizzato un “internet tg” in Italiano, inglese e francese.
All’interno della collaborazione tra Calciomercato e Radio
Reporter, ho fatto collegamenti fissi per i servizi di
calciomercato durante il notiziario delle 17.57.

Da gen. 2008 a sett. 2009 - Corrispondente - Il Secolo XIX – Genova
Mi sono occupata in qualità di corrispondente della
quotidianità di Milan e Inter, del mercato delle due squadre
milanesi e del mercato delle grandi squadre della Serie A.

Da lug. 2008 a nov. 2008 - Collaboratrice - E‐Polis ‐Milano



La mia mansione era di seguire le vicende quotidiane di
Milan e Inter. Successivamente di comune accordo con il
responsabile della redazione veniva scelto il tema più
rilevante della giornata. Su quello sviluppavo uno o due
pezzi a seconda dell’importanza della questione.
Sporadicamente mi sono occupata anche di mercato delle
due squadre milanesi.

Da mar. 2005 a nov. 2006 - Collaboratrice sport a Milano e Lombardia -
Agenzia Ansa ‐ Roma

Il mio incarico prevedeva la presenza agli eventi sportivi a
Milano (calcio, atletica, ciclismo etc…) e redigere i
successivi lanci di agenzia, a volte con pezzo riassuntivo a
fine giornata.

Da apr. 2005 a ott. 2006 - Collaboratrice - Corriere dello Sport ‐ Roma
Il lavoro consisteva nel ‘fare da appoggio’ alla redazione di
Milano (nello specifico per le vicende di Milan e Inter) sia
nel quotidiano che durante le partite di Serie A e coppe.

Dal 2005 a mar. 2006 – Collaboratrice de ‘Ilpassaporto.it’ ‐ Iniziativa
gruppo Espresso

Mi sono occupata di intervistare atleti stranieri. Il focus era
raccontare le loro storie e le difficoltà – se esistenti – di
vivere sul territorio italiano. Gli argomenti principali toccati
erano integrazione e razzismo.

Dal 1997 al 1998 - Corrispondente - Il Messaggero ‐ Roma
Il mio lavoro consisteva nel sentirmi quotidianamente con il
responsabile sport della redazione di Roma e decidere un
tema di attualità legato al calcio da proporre ai lettori. Nel
periodo estivo mi sono occupata anche saltuariamente di
mercato.

Dal 1997 al 1998 ‐ Collaboratrice per contenuti del sito Snai - Agenzia
Snai Servizi ‐Milano

Ideazione e implementazione del primo sito internet della
Snai che esordì in occasione del Torneo di Viareggio. Ricerca
e inserimento notizie sportive per le scommesse (Calcio,
Basket, Ciclismo, Volley, F1,Motociclismo, Tennis etc…).



Dal 1997 al 1998 Ronaldinho.com successivamente R9ronaldo.com
Gestione e organizzazione contenuti/archivio del sito
ufficiale dell’attaccante brasiliano Ronaldo.

Dal 1996 al 1997 – Responsabile – sito Ciclyng Bible
Fondatrice (insieme a Pier Bergonzi, attuale vice direttore
della Gazzetta dello Sport), del primo sito generalista di
informazioni sul ciclismo, patrocinato dall’Uci. Inserimento
news e organizzazione copertura dei risultati di ogni corsa
professionistica mondiale.

Autorizzo il trattamento dei dati personali come previsto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003.




