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INFORMAZIONI PERSONALI Spinelli Stella 

 

via Lorenzo Il Magnifico, 3, 59015 Carmignano (Prato) 

 3349056790    

 stellaspinelli@me.com 

Skype stellaviola  

Data di nascita 06/07/1973 

OCCUPAZIONE DESIDERATA

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/03/2014–alla data attuale Redattrice
Pratosfera, quotidiano di cultura e sociale, Prato (Italia) 

01/10/2015–01/03/2016 Direttrice Corso di Giornalismo sul Campo
Comune di Prato, Prato (Italia) 

01/10/2014–01/03/2015 Direttrice Corso di Giornalismo d'inchiesta
Comune di Prato, Prato (Italia) 

01/02/2012–02/02/2014 Docente volontaria di italiano agli stranieri alla Scuola Giorgio La Pira di Firenze
Scuola Giorgio La Pira, Firenze (Italia) 

01/09/2003–01/08/2013 Giornalista e inviata all'estero per Peacereporter, quotidiano e agenzia stampa 
fondati da Emergency e Misna su diritti umani e conflitti dimenticati
Coop Dieci Dicembre scarl ora in liquidazione, Milano 

Ho ricoperto il ruolo di redattrice responsabile del desk America Latina per dieci anni. L'attività 
principale è stata quella di seguire il continente nella sua evoluzione politico-sociale, studiandone i 
conflitti e denunciando ogni minima violazione dei diritti umani. Sono stata inviata molte volte in 
Colombia, Ecuador, Brasile e Messico e ogni volta ho gestito autonomamente i viaggi, 
costruendomi la rete dei contatti attraverso i quali muovermi in regioni impervie e anche pericolose. 
Sono stata, per esempio, l'unica donna giornalista italiana a incontrare le Forze armate rivoluzionarie 
della Colombia (Farc), con le quali ho passato due giorni. Un'esperienza unica che mi ha portato a 
capire tanto su questo martoriato paese che, grazie ai tanti viaggi fatti in seguito e ai tanti sguardi 
incrociati, ormai mi scorre nelle vene. Da quella singola esperienza con le Farc ne è nato sia un 
reportage che è stato pubblicato sull'Espresso, sia una serie di foto che stanno ancora facendo il giro 
del mondo. Anche molti altri miei reportage sono stati pubblicati da importanti testate nazionali.

Nella gestione quotidiana del lavoro mi sono trovata, invece, a tessere negli anni una ricca rete di 
collaboratori e corrispondenti volontari che sono rimasti legati a me e al giornale senza nessuna 
retribuzione, ma solo grazie all'amore per il progetto. Il mio lavoro mi ha permesso di gestirli con cura 
e amore, motivandoli e aiutandoli sempre. Con molti di loro ho stretto ottimi rapporti di amicizia pur 
senza averli mai incontrati, visto che si è trattato spesso di gente che vive al di là dell'oceano. Sono 
anche stata abituata a gestire, formare e coordinare i tanti stagisti che si sono susseguiti in 
redazione, quale prezioso supporto alla cucina redazionale.

Ho anche lavorato a creare dei radio-giornali a firma Peacereporter per il circuito radio Marconi e 
sono stata molte volte chiamata da testate tv e radio a dare opinioni e pareri sui vari fatti che 
riguardano l'America Latina. Sono quindi abituata ormai a parlare in pubblico o davanti a 
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telecamere e microfoni.

Lavorare per un giornale che fa parte di una Ong ha significato, inoltre, andare sempre oltre le regolari 
mansioni che avrebbe previsto la mera qualifica professionale. E sinceramente è questo quello che 
più mi è piaciuto del mio lavoro con Emergency e con Peacereporter: far parte di un progetto, di una 
squadra, di una missione grande e bella che mi ha riempito l'anima. Ho sempre seguito con 
entusiasmo le iniziative a latere del giornale, partecipando con gioia a ogni meeting sia locale che 
nazionale che Emergency ha organizzato, sia occupandomi della divulgazione del progetto 
Peacereporter con specifiche conferenze, che gestendo la copertura mediatica dell'evento con 
interviste, reportage e pezzi di mera cronaca.

Ho curato anche molte campagne stampa per svariati progetti di Peacereporter ed Emergency e ho 
potuto capire e misurarmi con la comunicazione a 360 gradi, usando tutti i canali possibili.Ho quindi 
avuto modo di tessere rapporti di rispetto con i colleghi delle altre testate.

Ottimi e frequenti sono stati anche i rapporti con il mondo delle altre Ong, sia nazionali che 
internazionali, con le quali ho collaborato e alle quali mi sono appoggiata per conoscere in maniera 
diretta le realtà più critiche dei paesi esteri, convinta che solo appoggiandosi a chi vive e lavora con 
devozione in un territorio sia possibile arrivare a conoscerlo e ad assaporarne le sfumature. Ho 
dunque potuto constatare da vicino come lavorano.

Ho infine ricoperto il ruolo di responsabile del progetto scuola Peacereporter/Emergency. Questo 
mi ha portato in varie scuole secondarie di primo e secondo grado, in tutta Italia, a parlare di conflitti 
dimenticati, di diritti umani calpestati, di grandi popoli in via di riscatto e a raccontare storie di dolore, 
ma anche di dignità, di lotta, di libertà.

01/04/2011–01/08/2012 Redattrice di E-Il Mensile, giornale di Emergency
Ong Emergency, Milano 

Per E, mensile diretto da Gianni Mura, ho curato la rubrica Casa dolce Casa, un osservatorio sul 
'femicidio' ossia sulle donne uccise in Italia da uomini che conoscevano, che hanno amato, di cui si 
fidavano.

Ho anche partecipato a redarre storie, reportage, interviste per far uscire in stampa un mensile 
cartaceo che in poco tempo ha raggiunto ottime vendite nonostante la crisi. E' stata un'esperienza 
molto formativa, in primis perché mi ha costretta a concentrarmi molto anche sull'Italia, seguendola 
nei suoi conflitti sociali, nelle sue involuzioni, nelle sue sciagure. Ma anche perché mi ha spinta a 
cercare storie positive e belle di riscatto e voglia di vivere con soddisfazioni insperate.

Abbiamo anche gestito la promozione del nuovo progetto su tutto il territorio nazionale.

01/10/2012–01/03/2013 Corso di giornalismo d'inchiesta
Comune di Prato, Prato (Italia) 

01/09/1997–01/09/2003 Giornalista pubblicista
La Nazione, Firenze 

Fino al 2002 sono stata una co.co.co e mi occupavo di coprire la cronaca di Carmignano e delle zone 
limitrofe relazionandomi con la redazione di Prato. Poi sono stata selezionata dalla Poligrafici di 
Bologna e assunta come stagista retribuita per 6 mesi + 6 mesi. Nella prima tranche dello stage ho 
lavorato nella redazione di Prato e sono stata messa responsabile della Provincia, nella seconda a 
Bologna per un mese, redazione web, quindi a Firenze, dove ho finito il mio periodo di stage il 26 
luglio 2003 scrivendo per la cronaca regionale. A settembre mi sono trasferita a Milano per il nuovo 
lavoro con Emergency e ho dovuto rifiutare la proposta di assunzione alla redazione web di Firenze.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

12/03/2007–alla data attuale Giornalista Professionista
Albo nazionale dei giornalisti, Roma 

02/02/2012–01/06/2012 Attestato di frequenza del Corso di Glottodidattica e tirocinio 
formativo in classe
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Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira, Firenze (Italia) 

20/04/2000 Laurea in storia contemporanea
Università degli Studi di Firenze

1992 Diploma di liceo linguistico
Centro Studi, Prato 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 C1 B2 B2 B2

spagnolo C1 C2 B2 B2 B2

francese A2 B2 A2 A1 A1

tedesco A1 A1 A1 A1 A1

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 Ottime capacità comunicative, non solo perché sono indispensabili alla professione giornalistica, ma 
perché per natura sono una donna che ama parlare con gli altri, conoscere, ascoltare, relazionarmi 
con il prossimo.

Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza di lavoro 
all'estero.

Competenze organizzative e 
gestionali

Buone capacità di lavorare in gruppo, visti i dieci anni di lavoro gomito a gomito con i colleghi 
giornalisti con i quali è stato normale confrontarsi, discutere e crescere insieme. Ma anche ottime 
capacità di auto-organizzarmi e auto-gestirmi anche in condizioni critiche, di pericolo o di emergenza. 
Dunque spiccata capacità di problem-solving e comprovata capacità di guidare una squadra di lavoro, 
visto che sono stata responsabile di un desk che prevedeva sotto di me sia un professionista che una 
serie di collaboratori e corrispondenti.

Competenze professionali - Esperienza decennale in ruoli di responsabilità nel settore comunicazione.

- Conoscenza approfondita e operativa dell’utilizzo del web, dei social media e delle nuove tecnologie 
applicate alla comunicazione.

- Comprovata capacità di guida di una squadra.

- Orientamento al risultato, abitudine ad essere misurato su obiettivi immediati, su scadenze, su 
emergenze.

- Ottima capacità di problem solving.

- Ottima conoscenza della lingua italiana e buona della lingua inglese e spagnola.

- Lunga esperienza in due imprese in cui il marketing ed il Fund Raising sono state attività 
predominanti, ragione di vita o di morte.

- Esperienza o coinvolgimento totale in Emergency, dove ho iniziato nel 2001 come volontaria a 
Firenze e Prato per poi arrivare a Milano ed essere assunta nel 2003 come giornalista. 

Competenza digitale Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, ottima padronanza del software di foto-ritocco, 
profonda conoscenza del web, dei social media e delle nuove tecnologie. La ricerca on-line e l'uso dei 
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multimedia sono da dieci anni la normalità di ogni mia singola giornata di lavoro.Buona capacità di 
girare e montare documentari o filmati video. Ho infatti partecipato al corso di Documentarista della 
Scuola di Cinema Anna Magnani di Prato.
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AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3
ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm
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BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK
U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDQFrIs
ZYaftUDJLyMcfkKqjTJbiQSvF5atnA7Z/H0rqLq+lPmQsOhK8fpXT6ZYWr2kQaGN3A6EZ71zczZ2
WSMPQbMQ242k9MdOv+TXU6bkRTAE8Y6gU28+zWsYTy0QegAFFk6N5m04ULSW+pL1RFPbtM6qxUho
xlfQf4VzmsQI3zWfCrKQrLnIJ4xnuP8AGundx9oQQkeYYgCTnpVZ9NKDII5bcT1C0X1Aj0e3FvZn
eACzgYz044rSQILhgACQBzWWwgTUGQOS+5SzLwCcDbmrsyyWt0Wdx8w+UZ96GgRos6rauBgnqBXK
SvJDLEE5ZJsk9OAT271sRSmSUsF3KSQWByPpVdYI31CZZIywEmcZ7073ElYW8liuPKaXa6gkqvcV
dtDmNBG5By20nPSq0yRmGOSGFlUt/eyBnj14+nSrNu6xxxqqg4yAQDye9KwFS4KkPbyHLibcRg+h
5qnFbbi20tjJHH1NaUo827AOAc/0pmnRx+U4YksrHofega0LEFuksTK4OOAcGuW8T6o8l39itgSq
r5aYPOe5H4cfjXVzSC3hkZVCgKWPPWuARx9ouL2RssgIRh1z6/nj8qAtcjt4FDHepaOM/KVPfnJH
19frXPanfyy3eGyYIzn6+/8Anpit+8mNjaW8XmLmaVQfpnn/AA/E1yrq0UrlnbcHxtU9h2/UVvT1
3JkQxxbGlQISNwHynJA9a3NGuwsrWrkOI1zyff8AWsu1twn2hstKWIjKq23Ge5J6dKuwxAm5ltQ3
3REhbCndkcj1GAfrnntVTSsRG50aW8jztlisq4eE+jA//qrvdDuXuNMV5FIPPBPT1H55riLZ2ukt
LgI4kfCOMAc4wRj2ORXSaSs2JITJ5ahiDyD74Hp3rBGktUX71kMq7APopqPSbZZJ7t3xncDj0604
2IPzfKf9rrn8e9Q6TDMj3ZicbtwGDn3oRL2IyimYfKM444rATWriO6migtI1QgqFb7x5PP8AKtlQ
8csX2hGTjGc5DfjVuHT7E3ySYTf2weKClsRxMIxGzAAmIn6eorUnEM1jDG2GAwQB7Cq16qR3IBXp
EegqWaR/scJijy5C56enNUtiGcWJydWswVQKJhzt/rXT3jM8Vns3DCnOPwrmJGk+2W6HAxJ0NdTJ
Isa2u+RUBQ/eP0qGX0M+8RmhJw3TjNP8QGf+xporaVkd5VTcpIIzz/IUl/qFoqsouY89MBganvPn
gk7jzlxz7UAck3h/Nr824kj16k10eiQFdOtomZnxHjr1xx/XFTyIBGeO1LYKTAgHHyHFDYkclqd/
e6lfxtDbfZjbqY44TuwR68d8fyorV1a7ktL4IlrPPKFyZI4z0Pb9KKdx2RVne086VW85nzzhOOB6
/lXT6VcwGPzom3n7pA7VyNxpepPN5FrbSm2kfhgPlGM56/SuojhltIViCBDgHAqHoW9i9cIbmXzB
GSMY5PSokDATKBg7enrUwjuVtt4k4IyQo/xqrBHI8zGQOvGcbsd6NSR91GY5InJOwR56nP0FY1tr
vm38luLOQI7AKdwJC4POPrVq9neRVVQ6kALuz1HpUWhWEcmsLdSKd7Z6kdec/wAqdgbLk9u8uph8
lUODgHGeO9S3uy/uFErNgDtx3NXb1dt1wOigj8qw7iRzdDYSDs5w2aWtgVnqbNpB5dm8Scgv0PPG
BVSeG4ma+WFxGyvw4JBApmn3BERR3wN+SckdhWlDLbR3dwxkVQSP4uvFMTOe0LT7qKVhOZkWIkYZ
uG/P862ZCIIUaMtkuxwBxVyW7tUBZ5BjHdScVjz6lboFk3lY/MJBAOT+PamtwFS5YXhLOckjG4U6
0naKVg+OSTx9TXMarqMctyHhdo4zgcvyxHfGT+dY7a2IkbzZjkZ2hRyf8BV8lxXO/wBSuxcWbquD
2JU1xKyozm2Jxl+c/wC9k/zrCufFl46bPMUj0KjisWTWJnP39rdd3erjRFzncalcbJVZOZ1XEZIz
sJ7/AF/wrJnWO6KzklZVOCQMhvc46GuROrzmQ5cuD3z1rRtdSlMeAeCemTxWqp2JcjU8jy3Z2kGD
/Cvb86tTQZMccUyoImDEDB2AZG7Pes63vxE6llVj/tdDzV62vrWV5neMI0inAUHj24qXFgmjpdPk
aTS43jcB9xCOvHT+R74rZ0G1+yzEO5Yy5O7duxgcj+VcXp+oyWSKQ6ld27ax4GT7962bXxSsT/vJ
rYuD1ycgdxwPXFZSgylJHbzXTKAI+3tn9KpRXUtpyqZeTnGT8xye/QfSspfFunOvzjaf9klh/n8K
kstSspLxJPtCHBIGCCcYPr25rNplaGm0l3IkZ8iNh3HJwfwqsLqZW2xxNvVgmNvT8xV+11GJ3YB9
o3cEgc1IGjku1YTjGR8owe1TqPQrIk0jFrmYsdpUdODWb5115lxA0rOELYLKcjrznPH5fjW/fKGX
5cK4wwIOc1QNnG3mzSh2wn5EVaJOV8s29xaSy7N3mqAu8uSR+PH/ANetvUnCT2yz2ilFX5ZXIwPz
78Vy91HcjxlpUJgfyYnMjMR0Yg5/p+tdnqG65FpiIyRbDuI6UNDRnXMiDCosZYnI+XAx68GtC+Sa
C0gkJB3PkjHVucYz7VG+myspe3gjJMY3EHoPTk/jWjqFu95p8UMDRiVXVsSPxgZpAUJbyP7KrKFD
SHAUuMjPTjP+P4VKISuhPOJHaQRGUHcRnA4H04pstj5mmw263kccoJLcEqPoMVcihjGmfYjMWxGI
jIq98Yp6CRVtblrmxEi+b2GQuMHuOtFSx21na2z25SS4zgkEDnp/+uikO5Wibzp7XGQq4K4J55Oa
1mjWR/mPJwM468VjpwYlXoAB/wCPGujswPJXcDnNStWVLRXIrqMQ2W0SEbcHge9YMt3dxyOI4N4Z
R958Hr6Y6V0l1CZYmVcbj6msx9Pd763uWC4RQpznJx+OMfhVNELUrfZLu5to3aNScfMuSMHPFV1e
7t7kRQQbJt+zk/7Oc9Pf6V0NmwUSBieWJAFI0ebkS/MuDyDgZ4oDm6GZLb37grczqruQFZFwRg/5
9aimtLizmRvtDSoxIcMNxGB7f/Wq1q/nBYmUZG75tzgYqmZyihpJdq9PlfP8hSsNMItIhmhE94xL
suWHIx+H09APxqWO20+WGSQ8SHgtnocVFLfRx2oU/MuMnrkiucvfENvaRThAqlj8oJ5x/WmoNhe5
a1DVI4lVpJg6xoRyxyxz71w+s+Iri5+QHZHnhRVPUtZa6lP7xcdPr/8AWrFlAc7mbcevJreFPuS5
EsuqSuSPvAcdORVQ3o3jLEmkZFcbVPOc/LUCxIrFZCVB/jPNdUYKxi5lvzjNyuSScYApVtC+5jgM
ucDFPi220WIlVjj5m6k/4VWN8sTuY2AYnJDVaSIbfQpoZRJ5jI6oTjB9avGZ0VQwwMZyD1qvLfLd
RmNuGHb0qjI7oQSTgHrmk4ji+5sNdgJg7uO+Kat8mcbwPY1kGdxuOeG680O+9AAMsP5VNkWdHDeE
L978DzVldTbdtbbnpjaK46HVGgnCSjKfyrWJjuYxJG2R/CalwHc3JL5WflVAH90VctbqEHO8ZI6k
kfqK5SWYqyliRxyR61G9zLF86YYdSPSodO5SZ6ZbXMeTkycfxRSZ/nWlaXsnnCWC7bIGM/4ivK7T
VRI33yh9Qe9a8GszR45Vm7nvWMqL6FKR65Z65KV2zKgP8LcgNUN1czXI81XC26MCyjr19K4aw8Qf
IUcgq38J6rXS2148cSkYYN7jBFRytFXTNSwvlvbbBLJL0+YDPuBWgZHgh+Qt0+7k81ytrL+/VQxX
1wfTkitC/wBVWKaB48vgBc4yARjJqANSxvzvK3ChFP3fm/SrUkiRwGRo1XooOMVyg1FpWSNYVCO/
93rnHNampTltLLjLPCFHB+9ltv8Aj+dIdi0s1wk7yu/yqTkbTjHbArSN2iWJm3K3cYHOcVxf2m+e
LBj2AcLliSP1yfxre8wrZSIoRWSIyAKB97y9+ef88UCsWYrlrtRKgMTLwwxyKK4g6lqYACXCIR93
AH40VVhWO7gwrW4Y8gc/99GuhRsdASPpXNMCJE9ge3v/APXrft5gwIOAASKhFvYsCTg8dfWs+5v/
ACJwjphWXIdT0x2+lS3V1FbKHc7fT3rEvrl9SPlW+33Ld6pMixri7W3gaR12r13EYyPwrN/t0Ryb
ygEWOAep9x3pvkyNYwQSPll3BMdARxVddLkRziRSoXLKFHTseaTKsaU2ppdWvnIigDqH7celc9fX
01wGTcyKOfmUKDT7qCWIEb8IVygwMn69q4nxDqgtmMSTFpj9/aentVRi5C2Jda8RPatJb20m98Dc
+cAVxlzetI5aWd3OcnkVDNcI7lmb65NU2kt0Pykvk8bl4rrhCyIbLLXi7dxBC9uetNQzXHKsI4s8
EdfpTI4UuH3HIPQ/59KnmO1VVQAqcEVtCJjOQ95BFb7Y8E92A71XE3XI6+/SkimRiUJUg9ielNnC
qSCDsPcdq0MyrPK8Z3RNg54x6eppjXJlUGSPJH8Y/wA9KshU6YDH1qvOqD7pwPapZpHYdCQ75jwy
gc84NSmEPHtfBwex6VnheNyEhh3HarcVwcZbGSMMQevvQgaRHJGY3I5A6UxWbqO3BFWZ8mV8Hj0z
VYklt2McYNJqw1K5HcQC4+YcEfrS6fcSWxa3k+6OQaXeUxSSoHXI5poRqShZU7HvUMLjGM9KgsJy
V8mQjOOCe4p8ikEsoII9KTRSYk0bxSb0PGORirkEvnRb0Yh1ByDVeOQTRsrfeHao42e2kODnPf1q
bDLlvqZVgJCdw5z3HvXWaRraTps8zbIvPX734etcNcLk+agzntmm288sL+YnXOTUTgmikz1uyui0
p+4DtbJJ6cGtZd2q2yLHKiSB2J3LnjC4x7da880fWVlIVztPfnrXcaVmZfMiYEn/ADiuScHE0Uka
I0U2wjlluS+0hsbcdDUMV35xuLcI4EzAo+cZAbPStCO1uJ1Klxg8Hcc0yPRZRKx88Ag44Wsxkcmn
Q+X+8kOcdzUFrNPNqQUQK0LDyvL5ORt2k/Wuhi0tMKDljjkmtKz02KLD7RkHrihAcxL4cl+0O9qs
KRcBFwRgY9aK6e43K5CMNo9ulFFxGfKu2RPof/Za0YDt3Fum41my4/dNkk7TkkfSreD5LNkge1S9
y+gt7icZABVeAaz7cR2sxbdgdz71YGAxJDY6YzURESiV22gY6elUiSeNJLmSL5sqWbj2I4/Sm3s3
2VPL24B+8c/eJ/nVAaikTR4bYozyWx+tcx4p8TKz+VbsG2rt3DI/HFWo3EVPFPiRMtHAQTtwzZ5+
n04rzPUL6RpThgO5JNWNRvSxLM24dQc9a5ktLcznALZPArqpwUVdkvVmku+Y/Mc59Dk1ettPkc5O
ce4rc8O+F5ZEWSVSSa6mfREt7cjYAT6CodXWyNFS0ucPIvkQFV7Dis8zbgTn5hwa6HVrURquFAIB
HArnpkAlYbQPeuinLQ5509SFzGy5IAY/xCo0uCnyMcnpnNNY7PlH3e3FRPzgj/JrW6MuWxZMuRlR
9dtQSglcg5FNU9yeadt3IxHPekxojBITPekjfJII6jtRjAPHbiot2JAOMe9IZpbmI+YYbJGT3pGU
OrK2Nw70iNvjKHJ7qanhw65Izxg8dDT3QrGZLmHAY5B96WCTEm09D3zU17C3lEr1BH41nKxSXbkg
YzS2CzNCeIowdDjHtU6TZUNjr1+tNhLTQfNzioCWjfb2J45phHQnxtkWaMdPvVeeETRB0O0/zqjH
MVbkcHgitK2KlGjAzxUM0RUXBO2UbTUEluY5Mxyggngc1oTRbWJYdT1A7VTnj3Jjow6UmMdbFkIY
FQfUGux0DVpYCpD/AF5rzxJysq54cHBHrXQ6VORJhWxkZXmpnFNCR7dpV59rhDRt87D7pxzWzZYd
nYrggDcpHQmvNNFvJE2ywkrhuRnqfX2rsbfV0mdZg5WTGJUPBI+nf61wNWdjbodlbBTEOAffFSsQ
F2kZ49K559etrGFRC3nM3OB0H196pJr+oFjNs+Q9EKDH5daCbHVi1Qtwi9O4orFtfEyuAJ4ypx1T
n9KKWgWkRSIA8eRwM5wP92m3tu91HHFDOEKEMwA52028nCjIIyGIx7YWsaG8OlR6hOvzmSUKXZtx
xtzgfnQldml9CVb/AP0h1ZgAASA3H+cf1qtf6zDEpCnfIRyM4A9wK5W+1J2k85WKE5yOpPPesO71
N+m7rycdqtRCxr6nrjyZVSFXHPP61yOo3+8sQ592z1qteXzMSSfxNYk85kySeB71004ESYt1cGQY
6D3rtPA3hU3jpczpleo3DpXN+GdEk13UlTafIjOXb+le+aTp8FjZrEihVUcAVNWdtC6cRbewjt4l
WNQFx2FQXtsJIJFx1HHFabP8p5AqpOobIPIxXJfU6ktDzvVYQyybx8yt0x9Of1rk7hAJDjuK7rxN
EsCsyjGDyR0IrimAdyCBg9DXXTloYSjqYc/XHpUG45wPqKtX8exs984qiTg7fxBroTujlkrMlQg8
Hk+9So2FKhQPaoFPRv4vT+tO3bXyeM9/erIaJJAAM9qqtg/dGatSjKg8EiqkmVkBA5xzSEaMcbCJ
WAzgjvU0JCO3ucgelR2T7kZDyNuRUc52y/KaXMXylm4IWIN15x/n8qwboFeR6+laU0+YG9cdKyJp
s59MDt3o3EzSs5eDk9almHRsZHWqFm2OvcelX3IaDJ6imKxGGJAKk+oFaFhPiWNugPBNY6ybJNnt
nrVqF/l+98oPTFSykb1x852dARVVwMgN06fjT5nJhWXuo6evrUEsg2ZHIJzj0ppAZ1/alW8xRlhy
f8asabPiZQT05HNWZB5sSsPvdCKzok8qcLgqwBHB9KTGd7ot/wDZ5vmwUPBBPWuik3ECUELjofau
FgfaFYZOcZ5/WuhtL0zRIsjE4469PSuOpHW5rE2U1Ixfcj3P0y3I+tQf2nqEUvnieUseOOR+VQeW
AQd30qVJFIOQSoPpUXRVjYh8Rq0YF7aLKf7yHBoqpHHZzrlD5Xrjk/lRRoLU6y+Csz4AOGbn14rl
tZu/Ls2CgfvX9egAFdBezFULnpyRwa4bWbne7HjgAe/GP8/jRBXY2c7qF2VGM8/Wsa5u/KQEsMnn
rVm/l+cuR+Fc3dzeY/Bz710qKJvYLi8LtwM1FDHLe3UVtECzuwVQPWodhfPHA6mu3+HWifaLyS/k
HyxjYnue5/Dp+NVOXIiYJyZ6F4S0GLR9PSNEy/8AGfU9/wAK6zzQABnFUbYeXHjp6YFOd/XJrhlK
+p1xjYnkk61C8p6r396hzkA5/Okc/L6fjWdzZIxNetxcWkvfArzl2MadyVJGa9RvF3QlSBg+lea6
ra+ReSR4IDHIyK3pS6ETiZGor5kZYeoNZUikpnoRWtIpaNlPOPaswnnv78V1wZxVI6kavuAP51Pj
cP5GqUg2HjODU8E3y5/T0rVGRZGXjK/xDp71WfLEZGGH+cVYDZ+YYz7ConBY/wB0+uKAsOtZWQFW
6g/pUVxOAx56UhkMUeRgk9TiqsmHyVOOO4qUiuhYLbo3YMckfnWbK2W24wDVpJFVyG46Cmy2wY71
+71qkQxsDspHPTjrWtG4aPaeuM/hWN9zp3q5BJwjeqYoYIdcoFcMpqW0bIYE+9MdfMtyT2qKzdkP
+zSew0dEvzxY/hOe9V1BCSIxxjpTrZz5bYPQ5FJMMMWHcc0rlNaCxkqjRZ5OCDUVyFEsbkHceT7G
khkLRDI2hG6460Ty73JJye3+FDBIt2crBsEk46Gt+ylxJtHcA1zEbmMnPK8YxWvY3Kb1Ukg5rCoa
ROqjn3AJnO0/eH8q0bVY1LLhcnkf/WrKiCPCSgIPrUlteniJzhlPBrnZZ0UcUU7bTGCMZB6H0/pR
VazuB8wY5PbmikBu6rYQ21k8pBIxgcn/ADmvP9VkEhk2jHUfrXb+KPEGnzaUI7ZmLBgB8uOBXm15
d5V1JO7cTz784q4LUS1Odv5AYtxzk4rCf5mJP061r3zeZG+O3asRnPI6YNdS2IZYiX91gA7nOOK9
o8IaUdP0eCHbhwoZuO5615f4WsPtupQGX/Vodx9/SvcNNCGJWUqAB27VhVbZrTVi0MKvI5+lROOA
R075qyxUnIPHeoZDgZHf2rlZ0xRUd+euB9KTzABTpF3ccZHeoPujpmpNENmcP1Fcpr2n+fG0iZEi
8j/CunlbPSs+5jLL/wDXqoSsxSWh5pOMYkAKtnDqfX0rLmjBdmXhSc/Sup12yaJjMi/76/1rnHUA
deP512U5HJUiUWTeueuKhwY2JXvVlhtbjgGo3XI64z7V0RZzSQiTc8nmrisrrz1rKYiNyP1qeG4A
OD0NNoSJ54Vwckj+lU3iaMdcr1yK0VkjkXBPPbmoZ7YmElD07elJMGjPzluCCD2p8TsjkYJHdTTC
CpxIuKC4ibI3EfWqJLbW6sFZOh/hIpmNqqCpBHFRLckANG231BNWluUlQLKB7EdqnUasKg3xOucH
tzUcR2EZ656VLJBlA8TZx2zUKAvJs79TTewzWtWxF8xx3yanX54iWHY8ep/wrNM+EI6cYxVu2Yug
JJOM/iKzVy+hUab98E6AjPFSTEBcHqO4qG4QrICBxmmSzEHaOR1NMRoK+xgNvG0GrakkrKhzjmsq
5cgxuDxtx+tXLOUxOCBuRuo9KiZUWdfpl2Nu0nr796sTxbsuh+bPIrHsZFZVKZI5ycVqo+VOT1GA
RXM1qaFm1vMDnGR6mis9sIR05opWC46/t3ijKCUnafXrWFfEoXOcgCup1NFDO6r8vAyce1cbfz+Y
7lcbM7Rjv71pHUChI+WYD3FZF0AsuR0q+SRIRzjGc1nXR+YV0R2M5HfeE7aNtGDkkM7NyP5Vv2Gt
vpkxhlbMZPDZrhvDOux2Vi1vPnAbNa9ze2t2uVlXnnANZOLbNFJWPTLfUUuFDIcg981P9oVup/Wv
O9C1Z4ZDbSucdVOf0rqI7vI4P61yzjZnTB3RtM2RwePpQFBGc4qjFOG4z71Oj4yOMY7mszUe8Weh
qGWPCnofxqcSjHX2qKVgc+tIDmtVty6kFevpXAahatbSkqDt64r067j3Lg/zrkdWtAS2Oa3pSsZT
SORGHjIz16VGq4yrde3FWJYfKcgdM81CV3qcHmuuMjllEqSR5B3dfpVfBBw3PvV7bvOG4amNCcnB
69q1TMnErCTa3Uj3FX7abcMbhn1qjJCytkDIx0xURYoflO0inuTsajwrNkHg+tU5LYr8ueaak7de
pPJFW9/mxA9xQg0ZnCMgMQPwxTQTwM81dKAjKn5u/NVMnzCCNpFMTRo2JJBBGMd89asPENonUYYH
De9UbINvYkn7p6mtKUeXYF88FhgetJjRRlOX46HmrtlLgEHpjoazd377ceAvH1q3EQEyBgt71Fir
6BI2d2e3Iyap78uQfvEcVcc5TrzVELkbud4PpTRJdTLRY7gYxUtk2x/LPA7VDEPmAIIyM9KeFKSj
B9D9allRNyxn8tio7VsQ3SSx9SCK5mCUq6kZyea04vlk3DhW5xWDiao1nOVUkDP160VDbuJcR4zg
Z60VnYYzWrlvMMcZyzDsKw0iYuM9AMc1s3SjeDnLYxknrWfc7YY9o+96A1cRmO2DcuAOFFZtyBuy
B9K1ZF8uBiThnPIz0rPSE3FykKLkjit4uyIaux9lpt1fSRrD1dsCtvU/C17ptt5omEiqcYP3j6Yr
X0S3hsL2MS4RlHy5Pf0qz4taaSOGaJ2wp+baelClqTKL6HMaRfuZVinyJEOVJ6/Q13VhciRAwPPS
vMnWUXXnBmZs9+pruPC7tc+aGXoAT9axrJPVG9G/U6qCbg8jrjpU32jDYzVBkeJc1TlvRH0bn61y
pHS3Y6FblPWgzrXJT6v5KbutZr+JZycRxtxVqk2Q6ljt5ZN2eKwr6HercfpWQPEU4UFlIb60ja95
nDKR+FUqdiedMzL+FQzYFY7qyEkHFbd1cxykknGaxpWByAc88VvC5lLYrk7uvX1xRkr97kVDOMHk
4NReYyj+971qkZcxeBBHyNkd1NVLiBTyvHtTEmPOTg1IHJ68/jVK6IdmUfmjBqa2uAsg3dD3p8se
Qe9VQNr1SZD0NEsocFckH2ouII5MEBgfXHWqaOdpx61aDmSJcfe9qB7klvggAZJ6E5rQvcfYI1HG
McZ9qoRkJOUzg4zj0q1dSZgHYEVLvca2Mwtk7fQZ+vvU8T5gyeMnAqEjLBgccYJpwbbkEYAIqnqh
EzHJVOh/lTfLZZAe2OaTJL7wcn0q6J1EALRjJ4+lTcpK5FE+UZf4l5FTj5jGTydvPFVo2XzMpx2I
zVk5SVSB8mc1LHsW0wFTIwRV+QhflXkMvpVQKCdwxgjP604ZBYbjxzz6VlI0iaFuzQjevJPGKKgt
ZSXGRxjiisrDNC4JQbkALHuTWPKQuSXyT3z1NF3cySvgnH07VnzTrGuM7ifU1pGIN2I7uTOF/iPY
dq2PCWk/abl52Hyp6+tYCks29h06e9el+DLQxaMjlMeYS1Oo+VFU1zMzdTtkRtrDAByDmoIrl4o9
jMJI+mGFdVqWm+erMgB9QRXPtZRo2HhdfasVU0N3BFBbe2kf93AEY9Sq11fhnSPIinuGGN5AGO4q
jYacbmZYoYyATyx7etds1vHb2iQR8Kg9OvvUTnoOEUYGpDy4zjjFcPqN2VlIB/Suv1uYBCqnt61w
11buwZzzk9c06fmKoQxyPO2OadKhh5LAVHGJLX+H5iOtQNa3l7NtjXc3XJ6CuhWMZXSHLepvwXH5
VqQRrMB0b6Vl3vhjUbe1a4kKhcZIBP8ASsq3v7rT2BG4DrtPT9atwutDFVLM6+ewiePkc+oFYdzZ
iMjFW7TXI7xNrfI3cE0y7lBUkAc/pWSTizW6kjBkiZmJPXPpSCLCHj9Kuuvyj1z2qOQc7cYPqDW6
Zk0jLnDRhQc5qJHZW4zirN8MSDnoKpK5FabmLdmXQ/GRUcqhk3DrUcb5GKMc9eKEG4kQJU1esgS7
MeQowKrKoRDirKSLDbHHUjPWmFiFpt16xBxzWg6FrOMjjB9etY0bEuCOpPNb1sRJYlWPQ1Mhx1KE
itJcKMYXsKtTwjII6AdcdaFA+0b8cKMVaxviw316VXQNmZoUqeR+NWlgZ7djjOBn6UjRFZQjDryP
Q1ff/R4kiGAzDLH+lZ9SjCt2JmxnB9fStqWMABSeGAINV0tBFK3HX2q9Mu9EP8SkUDsR20w4jfj0
9qtybWAA5zx0rHvX2SIoBy3Ug1bt53dADj5eKiUeo4M1rW3meMvCQpzgZPaimwXgt4B8wHbk0VHK
XczJi0e5yfYCs5ySfmPJrSbErDJznmsyeQeayg960SEx0KG5uYoBn52A/OvY7ALbWcUSY2qoHFeR
aKANZtyxH3u/416Xb3bDbzxjnNYVzfD2ZuiUYPY/WjyVkXJVcH2qol3GBk9frWxpkEk6ieRdkX8O
Rjd7j2rlSOp2J7C1W2i37QGYY/Cqup3qQgjdz0xV+8uBGpA9PWuQv5PNkJNAJWKN7IbhiT07VTe2
WRcd/SrWVAxinwxbn+7gA5q72IcbmYbCMHcyAuO57Voaf5STgSEDPTAxVmWPB6YBqjLF5ZII+U96
uMjNx0LHippTpW63dtqkbthHIry66jkkZndmYZ4zXeSyXEIby3LRkcKeRWROAzbvscIb1ArpjOyO
Z00cwsT28W48E8g1fDlkjXOTjJpt9GzSDC4+gpYY2GWHQ1TkrCjFokcARj1qux+fn+VWJ+AoB5Aq
pNlcH1oiEijeHMzfSqe3vVu55lJ/CoCM8Vr0Od7jVB3DFWdoVeetNji7ngdqHbjk0kO1kM3c5PU0
jucYpmTnNDEd6om4ik7q3LVj9hf1xk1jxL82e1akDf6NIR/EcUmVAfGTsB9etWEfLjPHaqMbksfQ
cVbi5IPvSTKLuI3vI4364zmq80pku5G7A/KfaoHkP2wSD+AcU23bzVOWyx4z64qbWZfSxouPuuOh
HWnbgcqD7g1ECWIj9FxT2xH7ZX0pNAnoZ90DKdynBHFWbZD5PT5iOfrVYqVbd1B6CrynZEFHXv8A
4UPXQSGTxMUQliMDA5orUtLBrm1EpmRdpxtYUVJRkRyDfkdccVQljJnbI708OUYdiDUk53Osi9+D
T2Y7XRXhuPIuopMcqwrrotXOwc9s1w9xxKy+nIrdhJ+zxkAnIGcVNSN1qXRlZnb+H3bVNTVHbEUe
Weu+Fxu2iPhccDHQV5x4bufs+9lGMjDAdq62DUQUyDxjpmuSSOuD7mpOgdWLgZFc9fGME44qzNqe
By361mSTLNJkkEe3NRYtsijjVn6ZwPStC1WKTpw3cGkHkonbNZ894scqtGQGU/nTtcLo2Xs/NQqQ
B6Vk3ME0GVdCy9M1sWd4s8Kvnk9s9KuFFfrznt6VCk4sGk0cHPC4OYWx6jNUJjOB88f4rXf3GmWk
o5QA+oxWTPpNqgJxx9a0VQzdM4qWEPz+hFVSgRcYxXTahBFErAKB0rmL6QIrY9cVtF8xnKKRQuZh
5n0FVZpCYxjnB9KJGyQc9uvrUZYMjrmumK0OSbI2JYk/0pI4C3zMcDPemnOOPzpjbmJBJx9aozJZ
ZUA2LnNVmYkU7bxTW46VSE9QHSkIyR/Wnqm4DkVKsSfxNz6CgVhYVaRgiDgdT6VbkcABF+4nGfU1
X84oCqDH0pRgR453GixSJk4wPWro+RAR16GqMJBxntVhm37QPXPWpKQxpArMD1PSrFrHshLdCelU
iu+4OT0q8HO0KMgfSkNE0cv7wDIz6+tSyg7dxPtiqsI/eA9qnnlwF4zjqMU3sIgSXbxjPPT0qwHD
EBAcjnjvVUrnkdxmpLYFJcn1xUlJWOh0aSCaF4LgMhzuDR9fp9KKm0mOznDx3OB3V80VlK9yjj5Q
AwPrUJmIyvrRNIQ5XtjiqznjJrZIm4yc/Nu74rpNJXztOT1wea5lju610OgTAQ+X6GoqfCVSfvHV
eHImS0lMnJLkD6UXk01qzCNzsPSpdPnjiUxMQueQfWotQiMo45FYLXc6dehlyapOG4csPrTo9alj
OdpP41SktnV+R+lPjs3f1xTtET5jSPiJnGApz0xjNNtzPcSmZiQPSmWulktkjH4VtQWoROn6VDst
ikpNFiwuDE4BPHpW/HcFgMNXNMnlsGHQVdgusKBmspI1g7bmvJKSCe9Zl5KeRz09aRrr/aqhcz5Q
80lEtsytSlbnnIrmL/JAPrW/eSA557Vz10/73GMj1xXVSRy1WZz8LVcnD/h1q5MhB61SmGMYrpic
k0Kp+bFPkTb+NMQ5x6VNIwIH0qiEV+lBHGaU8Ug+YdaCWRkAn8KcN2M54A4pGGDgU3PGM96YiaLB
PpTycHNMhTj/AOtT5CAQopMqI+M+9WU+7k9cc1Sj6k9KsO5jh56nikVcZC+HJHXmrSlj261nxZ3Z
q9G3+c0hosphFJzQzFvmB/WoHkPlsFp1q+UINIC3Gu5gMc49amWLaS3bvUUYO5c9V5Bq5jcvs1Q2
aJF60lCkEDPFFUQSkwIyMDGfWilYk5hm3tv6k8Up5HrUCkr8vepcMUyF6dfatbGaZE67fmB4PfNX
tJudlwV6ZFUX+6AAfWltm8u5R/8AaFKUbocHZneFGmt1K9cdadFdzWjbJxvT19KWwcCFdwyCKsSA
MM43J/Kuex3KLauhUnspzndgn1q3HBGV3IVI+tZX2CCRcg4JpkdrNCGdJSuDxUuNxX6M6BECnk4o
kkwuM/SsBNUulB3MrKvUkdagPiSDYd6kY6YpezZTmbj3G088juKb523kHjtz2rmJNejlI2bvyNaF
ncvMNrDHGRkUONiVJmq15xgn9aqS3Oc1XkB3cCqzk0WQ+Zkd3MdjH0rDaXzCOevfNaV6D9nc+1Yl
sc4B6jmt6a0MKjdydjn5T1Heqkq5JNWmznP41BKAenStEZy2IFOFp27IqPp/KkOPWruZbErYKcGo
14NRg8mkzz1oE2OY+9NUZNJ1NPj60xblqM4XdnGKjY9+/WhjgAE00kM2AKRRLEMn9aWZ9zbfSk4V
euDULtg8dfWgLkyEL6UPc54QYHeq+7IpvfiiwuYvJIpGCevvUiNtbOenv1qhGTnirkZyvagtM045
N6Bl49vSrEc2DkH6j1rKSUp/XipVmII54+lZSiWmbkZWU47/AForMjlYHctFRZjMDyyr4bvzUiyb
DgH9allWMkhcn3zVfyyDwDXS4nNF6CSEE0bRlf8AGmSbs/dwBTrJfNvYVPeRR+tJ6Iad2eg+Syaf
Ey53AA02C9UgqxKv0JFbq2yG3RT6dDWTd6R1aLP0xXFzI9SF0iWIRycEqfRhxTmij2YDYXB/irL8
qaE7eRUiLcSDHIp3RfOuqGvp8LIQX4PXk1Gmi2pxhCR6elaEFjJwZDmrYCR8UuYhyT6FSLS7eMAL
Eo/Cp/s8aRnCgfhSSXPOAaiFxnktUu7J0F8oYOelVJkUCpXueMfrVZ5MnrQkBTuow8bKR1Fc1EGS
bYRyDxXTTMNvJrHmjHmb1reDMJjJMAZ6VU65qWd/Q8mov4fpWqMmyFxjmmHGeRUh+6aiaqRnIQrj
kGmnpSBqU9KogQc1KgwM1CDzUy8CgaELZJp0YxzUfTmnKeKAYpfL01u9NFODetAhopRTlA3dOtIV
wcUACnnirKHjiqvRuOlWVUrj0NJlolYkDJ6GhXpjHjFNGc1JdzTtpAB83IopiwlohtOT9aKkovXF
qiIAsaqvqBzWdJCB0rfePzM54I9qpT2pAycV1tHGmzBmgJ6U2GLyLqKTn5WB6+9aDxYJ44+tM8sE
EAcnv6VlKJrHuek2lwskSHsQO9WGVWPHWuK0XVjEwtJWOV6Nng//AF66mG5Un5s5+tefODTPTpTT
iWXtA46ZqD7LsPC1aE4/vYFNe4T1zWeqLdiBoto4NV2hLGrLTA81XadQeSB3pq5DaIHtwB71UljK
9KtyXSA9R+dUZrtcnFWkyHJEbHFQSSACoJ7xex/GqE14vY5rWMGZyqIluZ9ufpjrWW91kf4US3O7
j1qoVBPNbRjYxlK48tv+b19KcxAQjPNR5x0FRsxyetVYzuOLYGKiPJoI75puaZLYg60E84pN1AHz
f/WqiByjkVKD8tR5xTgeKRSA5pVGaO1KAe1ADWG2kAyBUjL60xRg0ASRpkiiYYc49KsQxhVLGqzE
+YTQU1oIqkjdVgnCA+1NCjYFH1pJRsIBI6UAhActk9MVMkRZsjpmmQrlTn88VejUeYoHGQallInt
hj5Sce9FR7xGxXpRUWKujfRPNGe3rmoJFAYoGBHUZptjOI4Mu2FA61VuJvtB3BCiZ4J6n3rpuc9r
CSwHeQO4z1qhHC8zFlztBrutH8LR3elS3V9rdhYs3CRTEtIRgdB+Pqaw7uxNnOttkbSgZGQ9R05/
KpUrlNWI9Hg0Ziyaq8sDL8ySoNwPsQOR9abea35EuyLLxjo2fmHpn/6/NULqUW2S7ZArIlvgz/Kv
HXpWbgm9TSNSUUdJF4gDj5nx7Zq0uuxbflxjtk1w0km9iQu0mmbmHf8AWodKLK9vI7ebxBGF+8B+
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KKZISdBUFFFAhy9KBRRQIB0ooooA/9k=      OCCUPAZIONE DESIDERATA     true  Redattrice  Pratosfera, quotidiano di cultura e sociale    Prato  IT Italia     false  Direttrice Corso di Giornalismo sul Campo  Comune di Prato    Prato  IT Italia     false  Direttrice Corso di Giornalismo d'inchiesta  Comune di Prato    Prato  IT Italia     false  Docente volontaria di italiano agli stranieri alla Scuola Giorgio La Pira di Firenze  Scuola Giorgio La Pira    Firenze  IT Italia     false  Giornalista e inviata all'estero per Peacereporter, quotidiano e agenzia stampa fondati da Emergency e Misna su diritti umani e conflitti dimenticati <p>Ho ricoperto il ruolo di redattrice responsabile del desk <strong>America Latina</strong> per dieci anni. L&#39;attività principale è stata quella di seguire il continente nella sua evoluzione politico-sociale, studiandone i conflitti e denunciando ogni minima violazione dei diritti umani. Sono stata inviata molte volte in <strong>Colombia, Ecuador, Brasile e Messico</strong> e ogni volta ho gestito autonomamente i viaggi, costruendomi la rete dei contatti attraverso i quali muovermi in regioni impervie e anche pericolose. Sono stata, per esempio, l&#39;unica donna giornalista italiana a incontrare le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), con le quali ho passato due giorni. Un&#39;esperienza unica che mi ha portato a capire tanto su questo martoriato paese che, grazie ai tanti viaggi fatti in seguito e ai tanti sguardi incrociati, ormai mi scorre nelle vene. Da quella singola esperienza con le Farc ne è nato sia un reportage che è stato pubblicato sull&#39;Espresso, sia una serie di foto che stanno ancora facendo il giro del mondo. Anche molti altri miei reportage sono stati pubblicati da importanti testate nazionali.</p><p>Nella gestione quotidiana del lavoro mi sono trovata, invece, a tessere negli anni una <strong>ricca rete di collaboratori e corrispondenti volontari</strong> che sono rimasti legati a me e al giornale senza nessuna retribuzione, ma solo grazie all&#39;amore per il progetto. Il mio lavoro mi ha permesso di gestirli con cura e amore, motivandoli e aiutandoli sempre. Con molti di loro ho stretto ottimi rapporti di amicizia pur senza averli mai incontrati, visto che si è trattato spesso di gente che vive al di là dell&#39;oceano. Sono anche stata abituata a gestire, formare e <strong>coordinare i tanti stagisti</strong> che si sono susseguiti in redazione, quale prezioso supporto alla cucina redazionale.</p><p>Ho anche lavorato a creare dei <strong>radio-giornali </strong>a firma Peacereporter per il circuito radio Marconi e sono stata molte volte chiamata da testate tv e radio a dare opinioni e pareri sui vari fatti che riguardano l&#39;America Latina. Sono quindi <strong>abituata ormai a parlare in pubblico</strong> o davanti a telecamere e microfoni.</p><p>Lavorare per un giornale che fa parte di una Ong ha significato, inoltre, andare sempre oltre le regolari mansioni che avrebbe previsto la mera qualifica professionale. E sinceramente è questo quello che più mi è piaciuto del mio lavoro con<strong> Emergency</strong> e con <strong>Peacereporter</strong>: far parte di un progetto, di una squadra, di una missione grande e bella che mi ha riempito l&#39;anima. Ho sempre seguito con entusiasmo le iniziative a latere del giornale, partecipando con gioia a ogni meeting sia locale che nazionale che Emergency ha organizzato, sia occupandomi della divulgazione del progetto Peacereporter con specifiche <strong>conferenze</strong>, che gestendo la <strong>copertura mediatica dell&#39;evento</strong> con interviste, reportage e pezzi di mera cronaca.</p><p>Ho curato anche <strong>molte campagne stampa </strong>per svariati progetti di Peacereporter ed Emergency e ho potuto capire e misurarmi con la comunicazione a 360 gradi, usando tutti i canali possibili.Ho quindi avuto modo di tessere rapporti di rispetto con i colleghi delle altre testate.</p><p>Ottimi e frequenti sono stati anche i <strong>rapporti con il mondo delle altre Ong,</strong> sia nazionali che internazionali, con le quali ho collaborato e alle quali mi sono appoggiata per conoscere in maniera diretta le realtà più critiche dei paesi esteri, convinta che solo appoggiandosi a chi vive e lavora con devozione in un territorio sia possibile arrivare a conoscerlo e ad assaporarne le sfumature. Ho dunque potuto constatare da vicino come lavorano.</p><p> Ho infine ricoperto il ruolo di <strong>responsabile del progetto scuola Peacereporter/Emergency</strong>. Questo mi ha portato in varie scuole secondarie di primo e secondo grado, in tutta Italia, a parlare di conflitti dimenticati, di diritti umani calpestati, di grandi popoli in via di riscatto e a raccontare storie di dolore, ma anche di dignità, di lotta, di libertà.</p>  Coop Dieci Dicembre scarl ora in liquidazione    Milano     false  Redattrice di E-Il Mensile, giornale di Emergency <p>Per <strong>E</strong>, mensile diretto da <strong>Gianni Mura</strong>, ho curato la rubrica <strong>Casa dolce Casa</strong>, un osservatorio sul &#39;<strong>femicidio</strong>&#39; ossia sulle donne uccise in Italia da uomini che conoscevano, che hanno amato, di cui si fidavano.</p><p>Ho anche partecipato a redarre storie, reportage, interviste per far uscire in stampa un mensile cartaceo che in poco tempo ha raggiunto ottime vendite nonostante la crisi. E&#39; stata un&#39;esperienza molto formativa, in primis perché mi ha costretta a concentrarmi molto anche <strong>sull&#39;Italia</strong>, seguendola nei suoi conflitti sociali, nelle sue involuzioni, nelle sue sciagure. Ma anche perché mi ha spinta a cercare storie positive e belle di riscatto e voglia di vivere con soddisfazioni insperate.</p><p>Abbiamo anche gestito la <strong>promozione</strong> del nuovo progetto su tutto il territorio nazionale.</p>  Ong Emergency    Milano     false  Corso di giornalismo d'inchiesta  Comune di Prato    Prato  IT Italia     false  Giornalista pubblicista <p>Fino al 2002 sono stata una co.co.co e mi occupavo di coprire la cronaca di Carmignano e delle zone limitrofe relazionandomi con la redazione di Prato. Poi sono stata selezionata dalla Poligrafici di Bologna e assunta come stagista retribuita per 6 mesi &#43; 6 mesi. Nella prima tranche dello stage ho lavorato nella <strong>redazione</strong> di <strong>Prato</strong> e sono stata messa responsabile della Provincia, nella seconda a <strong>Bologna</strong> per un mese, redazione web, quindi a <strong>Firenze</strong>, dove ho finito il mio periodo di stage il 26 luglio 2003 scrivendo per la cronaca regionale. A settembre mi sono trasferita a Milano per il nuovo lavoro con Emergency e ho dovuto rifiutare la proposta di assunzione alla redazione web di Firenze.</p>  La Nazione    Firenze     true Giornalista Professionista  Albo nazionale dei giornalisti    Roma     false Attestato di frequenza del Corso di Glottodidattica e tirocinio formativo in classe  Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira    Firenze  IT Italia    false Laurea in storia contemporanea  Università degli Studi di Firenze    false Diploma di liceo linguistico  Centro Studi    Prato      it italiano    en inglese  B2 C1 B2 B2 B2   es spagnolo  C1 C2 B2 B2 B2   fr francese  A2 B2 A2 A1 A1   de tedesco  A1 A1 A1 A1 A1  <p>Ottime capacità comunicative, non solo perché sono indispensabili alla professione giornalistica, ma perché per natura sono una donna che ama parlare con gli altri, conoscere, ascoltare, relazionarmi con il prossimo.</p><p>Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all&#39;esperienza di lavoro all&#39;estero.</p>  <p>Buone capacità di lavorare in gruppo, visti i dieci anni di lavoro gomito a gomito con i colleghi giornalisti con i quali è stato normale confrontarsi, discutere e crescere insieme. Ma anche ottime capacità di auto-organizzarmi e auto-gestirmi anche in condizioni critiche, di pericolo o di emergenza. Dunque spiccata capacità di problem-solving e comprovata capacità di guidare una squadra di lavoro, visto che sono stata responsabile di un desk che prevedeva sotto di me sia un professionista che una serie di collaboratori e corrispondenti.</p>  <p>- Esperienza decennale in ruoli di responsabilità nel settore comunicazione.</p><p>- Conoscenza approfondita e operativa dell’utilizzo del web, dei social media e delle nuove tecnologie applicate alla comunicazione.</p><p>- Comprovata capacità di guida di una squadra.</p><p>- Orientamento al risultato, abitudine ad essere misurato su obiettivi immediati, su scadenze, su emergenze.</p><p>- Ottima capacità di problem solving.</p><p>- Ottima conoscenza della lingua italiana e buona della lingua inglese e spagnola.</p><p>- Lunga esperienza in due imprese in cui il marketing ed il Fund Raising sono state attività predominanti, ragione di vita o di morte.</p><p>- Esperienza o coinvolgimento totale in Emergency, dove ho iniziato nel 2001 come volontaria a Firenze e Prato per poi arrivare a Milano ed essere assunta nel 2003 come giornalista. </p>  <p>Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, ottima padronanza del software di foto-ritocco, profonda conoscenza del web, dei social media e delle nuove tecnologie. La ricerca on-line e l&#39;uso dei multimedia sono da dieci anni la normalità di ogni mia singola giornata di lavoro.Buona capacità di girare e montare documentari o filmati video. Ho infatti partecipato al corso di Documentarista della Scuola di Cinema Anna Magnani di Prato.</p> 

