Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome/Nome

Donna Andrea

Indirizzo
Telefono
e-Mail
Cittadinanza

Italiana

Data di nascita
Sesso

M

Occupazione Addetto stampa/PR/Giornalista/Comunicatore
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale Inspire Communication
Data

Da settembre 2013

Pubbliche relazioni, ufficio stampa, immagine coordinata, comunicazione istituzionale, promozionale e
aziendale, social media management.

Principali attività e
responsabilità

Consulenza e piani specifici per lo sviluppo del brand e per la crescita dei contatti web e social.
Comunicazione multimediale. Sviluppo e promozione aziendale.
Servizi offerti: attività di copywriting, ufficio stampa e PR, gestione e promozione degli account social,
contenuti multimediali.

Esperienza professionale
Data
Lavoro o posizione ricoperti
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Maggio 2004-agosto 2013
PR Account Manager

Principali attività e responsabilità

PR Account Manager per conto di Adam Integrated Communications. Pubbliche relazioni, stesura e
distribuzione mirata di comunicati stampa, rapporti con giornalisti, aziende, enti e/o organismi italiani
e internazionali, organizzazione di eventi e viaggi stampa, attività di promozione.
Clienti: Tourism Australia (Ente del Turismo dell’Australia), Strattour (progetto UE di cooperazione
transfrontaliera tra Italia e Francia), United Airlines (la più grande compagnia aerea nel mondo, nata
dalla fusione – ottobre 2010 – di United Airlines e Continental Airlines), Norwegian Cruise Line
(compagnia di crociere basata a Miami – nota per aver introdotto nel mercato crocieristico il concept
del Freestyle Cruising), Delticom / gommadiretto.it (leader europeo nell’e-commerce di pneumatici).
Expertise: Allianz Global Assistance (marchio leader nell’assistenza individuale e nelle assicurazioni
di viaggio – gruppo Allianz), Easyviaggio.com (Gruppo Easyvoyage - leader in Europa
nell’informazione e mediazione turistica), Autonoleggio-online.it (Comparatore di tariffe di auto in
affitto del gruppo Tui), Abitare Parigi (marchio di France Appartements, appartamenti di charme in
affitto a Parigi), Corinthia Hotels International (catena internazionale di hotel 4 e 5 stelle in tutto il
mondo).

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Adam 2.0, Corso Marconi, 33 – 10125, Torino, Italia
Pubbliche relazioni, organizzazione di eventi, comunicazione, gestione dell’immagine

Esperienza professionale
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Da marzo 2006 a dicembre 2009
Caporedattore centrale
Caporedattore centrale presso “il Corriere sportivo” (testata della Otto Editrice). Gestione diretta
dell’organizzazione delle pagine, della selezione e della formazione dei collaboratori,
dell’impaginazione, del reperimento e della stesura delle notizie. Supervisione diretta del lavoro di tre
capiservizio e di una decina di redattori.
Giornalismo, editoria

Istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Aprile 2004
Laurea in Lettere Moderne (110/110 con Lode e Dignità di Stampa). Tesi su Matteo Maria Boiardo
traduttore d’Erodoto.
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere & Filosofia, Indirizzo Lettere Moderne

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C1 Livello avanzato C2 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
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* Poliedricità di interessi, capacità organizzazione e pianificazione.
* Propensione ai rapporti umani, obiettività e diplomazia.
* Scioltezza nel dialogo e capacità di parlare in pubblico (attività didattiche e di formazione).
* Particolare predisposizione alla scrittura (ambiti di interesse: cultura, sport, arte, cronaca,
turismo, eno-gastronomia etc.).

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Patente
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* Predisposizione al lavoro di gruppo e al lavoro individuale.
* Predisposizione ed esperienza nella gestione di un team.
* Ottima conoscenza teorica e pratica delle tecniche di impaginazione di un giornale (Adobe
InDesign).
* Ottima conoscenza di tutti i principali applicativi. Competenza ed esperienza nelle digital PR e nel
social media managing.
* Eccellente capacità di scrittura e di traduzione (di testi tecnici o letterari).
Patente B

