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INFORMAZIONI PERSONALI
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Fotografa-Giornalista-Inviata
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/05/2018–alla data attuale

Fotogiornalista presso quotidiano Secoloxix specializzata in servizi
fotogiornalistici.
Secoloxix Levante.

01/01/2018–alla data attuale

Direttrice Artistica- Mostra “Diamo i numeri”
Circolo Fotografica-mente di Lavagna

01/09/2007–alla data attuale

Fotografa Professionista Freelance specializzata in servizi fotogiornalistici.
Agenzie Fotogiornalistiche nazionali ed estere.

26/09/2013–alla data attuale

Giornalista iscritta all'Albo dei Giornalisti Liguri nell'elenco pubblicisti.
01/07/2017–alla data attuale

Consigliere Genova Liguria Film Commission

01/11/2018–alla data attuale

Consigliere Regionale Collaboratori Associazione Ligure Giornalisti F.N.S.I. da
Novembre 2018.

01/12/2018–al 01/07/2919

Social Strategist per comunicare attività di animazione e valorizzazione degli
eventi concordati con la Direzione Sviluppo del Commercio del Comune di
Genova.
Liguria Digitale.
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29/06/2016 al 29/06/2017

Responsabile delle relazioni con produttori cinematografici internazionali e agente
di vendita presso il mercato al Festival del cinema di Cannes a maggio 2016
nell’ambito del programma Liguria Cinema.

01/02/2013–alla data attuale

Collaboro come video operatrice, assistente audio- video-giornalista, produzioneregia e montaggio per troupe radio e tv.(MEDIASET-RAI-SKY)
08/01/2013–alla data attuale

Collaboro come inviata per il Levante ligure alla trasmissione "estate in riviera" per
una web tv.
01/06/2010–alla data attuale

Collaboro come freelance in Italia con l'agenzia fotogiornalistica Olycom e
saltuariamente per agenzie estere AP e SIPA PRESS, occupandomi di
documentare i più importanti fatti di attualità e inchieste relative ai protagonisti
della cronaca italiana per la realizzazione di servizi destinati a vari magazine
italiani ed esteri.
10/01/2007–alla data attuale

Sono collaboratrice al Corso di "Fotografia Applicata" del Professor Giancarlo
Pinto presso il Dipartimento di Storia e Progetto dell'Architettura del Territorio e del
Paesaggio (POLIS), nella Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di
Genova e dal 2014 al Corso Humanitas a Scienze della Comunicazione presso il
Campus di Savona. In qualità di assistente ai corsi mi occupo di diverse mansioni,
dalla gestione dei gruppi di lavoro, a seguire gli studenti nel laboratorio di still-life e
nelle uscite fotografiche, alla revisione delle fotografie fatte dagli studenti per
prepararli all’esame, alla preparazione delle lezioni, all’aggiornamento del
database del materiale d’esame, all’accoglienza degli ospiti invitati durante le
lezioni (Gianni Berengo Gardin, Giovanni Gastel, Franco Fontana, Francesco
Cito, Giuliana Traverso, Lanfranco Colombo, Amedeo Novelli, Giulio di Meo,
Nicola Sacco, Massimo Lovati, Sandro Iovine, Alessandro Bertirotti etc etc..) , alla
realizzazione di comunicati stampa per promuovere gli eventi e le iniziative dei
corsi e all’allestimento di mostre fotografiche. Inoltre sono Collaboratrice del
Professor Giancarlo Pinto e del cultore della materia Ilenio Celoria ai Corso di
Perfezionamento Professionale in Fotografia base e tematici presso la Scuola
Politecnica di Genova.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titolo di studio DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO
Liceo Scientifico Statale “G. Da Vigo”, Recco (Italia)

Studentessa presso la Facoltà di Architettura di Genova: corso di Restauro
Architettonico.Corso di Fotografia Applicata presso la Facoltà di Architettura di
Genova tenuto dal Professor Giancarlo Pinto e dal cultore della materia Ilenio
Celoria.

25/10/16

© Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 8

Curriculum vitae
Stage presso l’ufficio stampa della fiera di Genova.
Corso di reportage e fotogiornalismo con il fotogiornalista vincitore di due World
Press Photo Francesco Cito e l'antropologo visuale Riccardo Bonomi a Torino..

Ho seguito due laboratori Teatrali presso il Teatro della Tosse di Genova con
Nicholas Brandon e con Enrico Campanati.
Attualmente sto seguendo un corso di teatro con l’attore Andrea Carretti.
Ho studiato 11 anni di danza classica e contemporanea presso la scuola di Danza
di Recco di Tiziana Tell effettuando saggi e gare.
Ho studiato ginnastica artistica aggiudicandomi il titolo di campionessa ligure nel
1996,oro ai giochi della gioventù con il poker di squadra, in seguito ho partecipato
ai campionati nazionali a Bari.
Ho seguito un corso triennale di "Taglio e Cucito" presso la Fondazione Giovanni
Battista Massone a Recco.
Corso di primo soccorso presso la Croce Rossa di Santa Margherita Ligure.

CONCORSI :

Concorso fotografico "Foto in Corsa: fotografa la tua città con AMT vincendo il 4°
posto.
Concorso fotografico "La gestualità sul lavoro nel Golfo Paradiso" vincendo il
2°posto.
Concorso fotografico "Alla ricerca dell'immagine tipo del territorio" vincendo il
1°posto.
MENZIONI :

A seguito di una lettura portfolio con il maestro Franco Fontana ,che ha
apprezzato il mio progetto fotografico Zoo: Quadri d'Autore: un nuovo tipo di
spazio per l'arte, il lavoro è stato esposto più volte con un ciclo di mostre in diverse
sedi e pubblicato su riviste.
Ho ricevuto una menzione d'onore e un premio alla XII Mostra Internazionale
del Cinema Indipendente sul mio progetto fotografico Zoo: Quadri d'Autore: un
nuovo tipo di spazio per l'arte.
Ho ricevuto una menzione d’onore dall’Archivio Fotografico Italiano sul mio
progetto: “Pazienti. Il talento dei diversi”
PUBBLICAZIONI :

Ho pubblicato su diversi magazine nazionali e internazionali tra i quali People,
The Sun, Mirror, New York Post, Daily Mail, Red, Bild, Rtl, Life eLife,Gala,Magazin,
Freizet Spass, Bunte, Seitenblicke, l'Espresso, Corriere Sera, Magazine,
LaRepubblica,LaStampa,IlSecoloXIX,IlCorriereMercantile,laGazzettadelSud,Moto
Nautica,A,Tu,Glamour,VanityFair,Diva&Donna,Chi,Gente,Oggi,Novella2000,Eva3
000,Star Tv, Top, Vero, Di Tutto, Di Più, Stop, Visto, Vip, Anna e Donna Moderna.
LIBRI:

Ho collaborato al progetto di ricerca del libro "Viaggio fotografico in Liguria" del
Professor Giancarlo Pinto, contribuendo con un testo personale sulla provincia di
La Spezia e immagini di diverse province, pubblicato da Aracne Editrice S.r.l.
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Ho collaborato al progetto di ricerca del libro "Viaggio Fotografico, Diocesi di
Genova, Vicariati e Chiese" con immagini e testo dal titolo “Lapis
Ecclesiae”,un’indagine sulle pietre utilizzate per costruire le chiese di Genova, a
cura del Professor Giancarlo Pinto- VOL. I Provincia di Genova, pubblicato da
Aracne Editrice S.r.l.
Ho collaborato al progetto di ricerca dei libri 1°e 2° Volume di "Abecedario
Fotografico" del Professor Giancarlo Pinto, contribuendo ai testi e alle immagini
relative alla didattica fotografica, pubblicato da Delfino&Enrile, Savona.
MOSTRE FOTOGRAFICHE :

-“Pazienti. Il talento dei diversi”(anno 2018, dal 06 Dicembre al 07 Febbraio) al
Polo della fotografia genovese presso la Biblioteca Universitaria in Via Balbi 40.
-"Il Mediterraneo E'"(anno 2017, dal 27 Aprile al 18 Maggio) presso l’Istituto
Italiano di cultura a Praga (Czechia).
-"Il Mediterraneo E'"(anno 2016, Giugno) presso il Teatro Cantero di Chiavari.
-"Il Mediterraneo E'"(anno 2015, dal 23 Luglio al 27 Agosto) Museo Teatro della
Commenda di Prè.
-“Le Muse” con il progetto donne e ingiustizia(anno 2017, dal 3 Febbraio al 26
Febbraio) assieme al maestro della fotografia Francesco Cito (definito da
Ferdinando Scianna il miglior fotogiornalista italiano) presso la sede dell’Antico
Castello sul mare di Rapallo (Ge).
-“Pazienti. Il talento dei diversi”(anno 2017, dal 15 Gennaio al 12 Febbraio) presso
Villa Pomini a Castellanza(VA) in occasione del Festival Filosofarti organizzata
dall’Afi.
-“Oltre il colore della luce” mostra d’arte contemporanea(anno 2016, dal 12 al 17
Novembre)presso la sala mostre nel palazzo della Provincia di Savona
organizzata dall’associazione culturale “R.Aiolfi”.
-"Cromatismi in Equilibrio"(anno 2016,dal 23 Settembre al 2 Ottobre) presso il
Castello medievale Enrico II del Carretto a Millesimo organizzatadall’associazione
culturale “R.Aiolfi”.
-"Zoo quadri d'autore" (anno 2018, dal 14 Febbraio al 10 Marzo) presso il Museo
di Sant’Agostino di Genova assieme al famoso fotoreporter Francesco Cito.
-"Zoo quadri d'autore" (anno 2015, dal 29 Luglio al 31 Agosto) presso il Castello
medievale Enrico II del Carretto a Millesimo.
-"Zoo quadri d'autore" (anno 2015, Giugno) presso il Teatro Cantero di Chiavari.
-"Zoo quadri d'autore" (anno 2015, dal 5 marzo al 2 aprile) presso il Polo della
Fotografia genovese (inaugurato dal presidente onorario dell'Associazione
Fotografi Italiani Professionisti Giovanni Gastel e dalla maestra Giuliana
Traverso che ha fondato a Genova e Milano la scuola "Donna Fotografa"), A.S.D.
Valletta Cambiaso, via Federico Ricci a Genova, a cura del Professor G. Pinto.
-"Zoo quadri d'autore" (anno 2014, dal 20 al 25 agosto), presso il Teatro della sala
consigliare al Festival del Cinema Indipendente a Celle Ligure.
-"Zoo quadri d'autore" (anno 2014, dal 28 febbraio al 3 maggio), presso spazio
eventi top market a Genova, presentata dal noto giornalista e critico fotografico
Sandro Iovine e dal Professor Giancarlo Pinto della Facoltà di Architettura di
Genova e dal cultore della materia Ilenio Celoria.
-"Zoo quadri d'autore" (anno 2013, dal 7 al 30 novembre), presso Photissima Art
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Fair-More Words all'ex manifattura tabacchi di Torino a cura di SabrinaRaffaghello.
-"Zoo quadri d'autore" (anno 2012, dal 28 maggio all' 8 giugno), presso il locale
"Cisternone"– Scuola Politecnica–Dipartimento D.S.A.,Stradone Sant'Agostino 37,
Genova.
-"Dentro la cava" (anno 2014, agosto e settembre) presso il Museo Diffuso della
Valfontanabuona, Villa Cavagnari, Cicagna.
-"Cuore d'ardesia" (anno 2014 dal 2 al 31 agosto) presso l'ostello della gioventù a
Ferrada di Moconesi.
"Esposizione di foto di Nautica in occasione di Genova in blu per il Salone Nautico
Internazionale(anno 2013, mese ottobre-novembre) presso il Myo Club.
-"Esposizione di foto della facoltà di Architettura"(anno 2013, mese giugno per i 50
anni della Scuola Politecnica di Genova.
"Cercandovi ancora" (anno 2013, dal 20 maggio al 31 giugno), per il ciclo di
mostre dal titolo: "territori del Mondo". "L'universo interpretato dal fotografo" presso
Scuola Politecnica –Dipartimento D.S.A., Stradone Sant'Agostino 37, Genova.
- "Il coraggio della bellezza" (anno 2012, dal 1 al 9 giugno), presso la Sala delle
mostre a Palazzo Nervi, Via Sormano 12 , Savona.
- "Ambienti umani rivisitati in chiave poetica" (anno 2011, dal 26 maggio all' 8
giugno), presso il locale "Cisternone"– Scuola Politecnica –Dipartimento D.S.A.,
Stradone Sant'Agostino 37, Genova.
-"Foto di Genova" (2011, 3-4 novembre) presso aula Benvenuto, Università degli
studi di Genova, Stradone Sant'Agostino 37 al Training Course Women in Iraq.
- "Foto di Nautica" (anno 2010 dal 26 aprile al 30 maggio), presso il locale
"Cisternone"–Scuola Politecnica–Dipartimento D.S.A. ,Stradone Sant'Agostino
37, Genova.
- "La Terra" (anno 2009, dal 23 maggio al 7 giugno) presso il Palazzo della
Azzarie, Località Santuario, Savona.
- "S'I' Fosse Foco…." (anno 2007, dal 21 aprile al 6 maggio) presso la Sala
Comunale Palace di Spotorno, Savona.
- "Foto di Musica" (anno 2006-2007) scatti della manifestazione musicale GOA
BOA presso l'arena del mare di Genova.
- "Foto di Danza" presso il Teatro Cantero di Chiavari.
- "Foto di reportage" (anno 2006-2007) presso la fiera del mare di Genova con
l'allestimento di diverse mostre dei lavori realizzati (Arte Genova, mostra Mercato
d'Arte Moderna e Contemporanea, Restructura, Fiera Primavera, Euroflora,
Energethica, Slow Food, Salone Nautico).
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

A2

Ho sostenuto il Test di Ingresso di lingua Inglese, curato e gestito dalla British School, ottenendo la seguente
valutazione: B.
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francese

A2

A2

B1

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

ottime capacità relazionali, comunicative e di gestione dei lavori di gruppo, nel
saper interpretare le situazioni lavorative e nella percezione delle esigenze
individuali. Spiccata attitudine ad adeguarsi ad ambienti multiculturali.
Ottima gestione dei rapporti sia con i partecipanti degli eventi sia con i Referenti
delle Aziende Clienti in sede di evento e problem solving nella gestione delle
agende degli appuntamenti.
Capacità di lavorare in gruppo.
Ottima predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti.
Autonomia e ottime capacità organizzative, di coordinamento e gestione dei
gruppi di lavoro.
Capacità di problem solving, pianificazione e organizzazione dei tempi e delle
modalità di lavoro.
Informazione giornalistica-interviste, foto, video, postproduzione, servizi per quotidiani,
settimanali e web.
Organizzazione e Allestimento di diverse esposizioni e workshop.
Disponibilità a trasferte.

Competenze professionali

Conoscenza e utilizzo dell'uso dei microfoni (gelato, boom, lavalier) per TV.
Sono una fotografa professionista, che realizza dal reportage, allo Still-Life, al
ritratto in studio a quello ambientato, alle foto panoramiche d'arredamento, alle
foto pubblicitarie fino ai lavori di corporate aziendale, seguendo tutte le fasi della
produzione e postproduzione sino alla consegna del prodotto finale al cliente.
Realizzo anche reportage fotografici nel campo dell'arte, della danza della
medicina e servizi fotografici di personaggi posati.Quello che adoro della fotografia
è che permette di sviluppare qualità come lo spirito d'osservazione, la creatività,
l'immaginazione, il coraggio, l'intraprendenza e soprattutto la capacità di
comunicare per coinvolgere altre persone nei propri progetti.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima conoscenza di Photoshop, Lightroom, Premiere.
Ottima conoscenza nell’uso e nella gestione di sistemi operativi Windows e degli
applicativi di office automation. Ottima conoscenza dell’ambiente Microsoft: Word,
Excel, Power Point, Front Page. Pratica nell'utilizzo di internet, posta elettronica,
Core FTP, Dropbox, Wetransfer, motori di ricerca, social media.
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Altre competenze

ESPERIENZE PROFESSIONALI :

Ho partecipato all'organizzazione ed allo svolgimento del Workshop tenuto dal
Maestro della Fotografia Franco Fontana svoltosi presso Villa del Principe a
Genova dal 23 al 28 Settembre 2013 a cura del Professor Giancarlo Pinto.
Ho tenuto dei Workshop di fotografia sociale e fotogiornalismo presentando i
miei reportage presso la Scuola Politecnica di Genova.
Ho collaborato alla realizzazione e allo svolgimento del primo convegno
di Fotografia Nazionale a Genova dal 21 al 24 Febbraio 2018.
In qualità di giornalista ho moderato il convegno Violenza: Le parole per
(NON)dirla svoltosi a Recco il 19 Maggio 2018.
In qualità di addetta stampa ho preparato i comunicati stampa e li ho inviati ai
media per pubblicizzare workshop e eventi sul territorio ligure.
Ho collaborato come freelance per diverse agenzie fotografiche Milanesi e
Torinesi (La presse, Kikapress, Olycom, Unopress) occupandomi di fotografie
sulla cronaca Ligure e nazionale, eventi(festival di Sanremo -festival di Cannes festival del cinema di Roma , compleanno Valeria Marini a Cannes, festa Just
Cavalli Montecarlo etc…),gossip, sport(regate Pirelli-Sky-calcio- danza),
ritrattistica (posati per la rivista Gente per la giornalista S.Bonalumi), (posati medici
e personaggi per il settimanale DiPiù) e reportage di attualità sviluppando
autonomamente i concetti giornalistici fondamentali.
Ho collaborato come freelance per il giornale Corriere Mercantile di Levante
occupandomi di informazione giornalistica con fotografie su cronaca ligure, politica
ed attualità. Fotocineoperatrice ufficiale dello Staff dell' ufficio stampa della Fiera di
Genova S.p.A. per tutte le manifestazioni del 2008 e del 2009 compresi i Saloni
Nautici 2008 ,2009,2010 e 2011 ed Euroflora 2011.
Fotografa staff festival nazionale del doppiaggio "voci nell'ombra" diretto da Felice
Rossello e Tiziana Voarino.
Fotografa per Belo Horizonte e Copernico per Comedy Central di Sky.
Fotografa per l' A.M.R.I. Associazione per le malattie reumatiche infantili
dell'Istituto Gianna Gaslini di GE.
Fotografa ufficiale della manifestazione musicale GOA BOA 2007 di Genova.
Fotografa ufficiale della manifestazione SUQ di Genova nell'anno 2007-2008.
Fotografa ufficiale del consorzio della Focaccia di Recco.
Ho effettuato come staff di ricerca universitario diretto dal Professor Giancarlo
Pinto un dossier d'immagini per la ditta SIMOR di Andrea Morando.
Ho effettuato un dossier d'immagini per catalogo nuove collezioni home e nautica
della ditta APR per l'agenzia Resetyourspace.
VIDEO: Ho effettuato alcuni video pubblicitari per la fiera del mare di Ge, per yacht

modelli 58 e 70 di Marcopolo Yachts per Moto Nautica. Ho effettuato i video
pubblicitari per Priority Yacht per il Salone Nautico di Dusseldorf e video
pubblicitari per la ditta Ullmann di Genova.
Agenzie Fotogiornalistiche con cui ho collaborato:
LaPresse (TO-MI-ROMA); KikaPress (MI-GE-LOS ANGELES); Olycom (MI-ROMA);Milestone&Media(MI);
Unopress (Mi); Novamedia (MI);Infophoto (MI)HubiimageS (MI); Tips (MI); Splash News (USA); Sipa Press
(FRANCE); Associated Press (NEW YORK).
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Hostess-Standista-Promoter

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI:

Hostess: Hostess esperta in ECM; hostess al congresso medico "S.I.A.A.R.T.I."
per il gruppo Triunph, al congresso medico "A.M.D.", al salone "Formula" e al
salone “Ipotesi” in Genova per il gruppo Aristea; Hostess al Salone Nautico dal
2001 al 2007 per (Banque Populaire de la Cote d' Azur, per la compagnia
telefonica"3" ,per Sviluppo Italia e per i Cantieri Navali Cayman e per i Cantieri
Navali Abati Yachts),al Varo dell'Andrea Doria presso Fincantieri di Riva Trigoso
per Studio Etro, alle frecce tricolori, al Cartonshow per la Trend and Events, per la
Fiera di Genova; a Sapore di Mare per l ' API, all ' "ANCI" per la banca
SANPAOLO di Torino, per l'evento del Trekking urbano nel 2005 e nel 2006 per
l'agenzia JWR, al 2° Convegno Nazionale "Scienze motorie e Sport" per il gruppo
Aristea, al Tour "Alfa Romeo" per l'agenzia Gleo, per la Vodka Eristoff, per la
Spring Regata 2006 per la Deheler, per la Camera di Commercio di Genova, per
la Portofino Coast, per la Cervara di Portofino; per il convegno della Confindustria
a SMLigure, per SKY per la Newfield; per la Roche; per servizio congressi Hotel
Savoia di Genova; Esperienza lavorativa come PR.
Hostess-modella per il profumo FlowerBomb di Victor e Rolf;
Hostess di bordo per crociera su Cayman 62 per due stagioni consecutive.
Promoter: per la banca SANPAOLO di Torino in occasione delle olimpiadi
invernali del 2006;per la compagnia telefonica "3",per la TIM;per l'evento "Volo a
Genova"; per Salmoiraghi e Vigano,; per Seat pagine gialle, Nintendo, Braun,
Camel e Winston e per la Dove.
Figurante: Spot Pubblicitari (Mc Donald's , Fiat Stilo,Mazda e Golf)
Fiction (48ore, Zodiaco, Gelato alla Fragola, Crimini) Controfigura dell'attrice
Camilla Filippi protagonista nel Capitano 2.
Film(Erdbeereis mit liebe, Guido che sfidò Le Brigate Rosse, Killing is my
job,baby, Belle du Seigneur).
Ho posato per alcuni servizi fotografici(costumi da bagno, abiti casual e abiti da
sera);per alcuni prodotti della l 'Oreal (acconciature, nuove nuance di colore) e
come figurante in spot tv per alcuni negozi d'abbigliamento della zona e locali.
Ho posato per un servizio fotografico per la Carnival Splendor e per il Grand Hotel
Nuove Terme di Acqui Terme. Ho partecipato come valletta al tour Ligure di Miss
Italia nell'anno 1999,come concorrente nell’ anno 2000 e alla "Bella d'inverno"
nell'anno 2001.
Agenzie con cui ho collaborato:
Alpaca(MI), Aristea(GE), Cosmo(TO), Export Promotion Service(MI), Momentum(MI),
Newfield(BO),StudioEtro(GE),TrendandEvents(GE),FieradiGenova,JWR(AR),Cosmeticpeople(RO),Gleo(Varese),L
evel(GE),Servizio Congressi(GE),BC Congressi(GE),Wenice(TO).
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia dei dati personali”
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