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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Laurea in lettere moderne indirizzo filologico –pubblicistico vot. 110/110
•

diploma di maturità classica, conseguito presso il Liceo Classico
Virgilio di Mantova, ( votazione 44/ 60)

diploma di maturità magistrale conseguito presso l’Istituto
magistrale Roccati di Rovigo nel luglio del 1997 con la votazione di
52 / 60
la sottoscritta è iscritta all’elenco dei giornalisti professionisti dal
settembre 2006: tessera num
Si tratta del massimo riconoscimento di idoneità professionale che, nel
caso di chi scrive, è stato raggiunto dopo 12 anni di lavoro intenso come
collaboratrice free-lance del Gazzettino di Venezia, edizione di Rovigo,
numerose collaborazioni con enti pubblici e privati e associazioni di
categoria rodigine e venete.

•

Esperienze professionali (incarichi

•

ricoperti)
•

•

•

dal 1994 a tutt’oggi la sottoscritta collabora con la redazione del
quotidiano veneto il Gazzettino di Rovigo scrivendo articoli di
cronaca e approfondimenti su ambiente, cultura, politica, letteratura,
teatro.
Dal 1998 al 2000 ha ricoperto l’incarico di Addetta stampa per il
consorzio ambientale
di bonifica “Padana Polesana” con
responsabilità di redazione testi, comunicati, news, opuscoli,
organizzazione convegni.
Dal 1999 al 2000 la sottoscritta ha ricoperto l’incarico di addetta
stampa per la confederazione nazionale degli Artigiani (Cna) di
Rovigo con responsabilità di redazione testi, comunicati, news,
opuscoli, organizzazione convegni.
Dal 1998 al 2000, come vincitrice di borsa di studio bandita
dall’Azienda Ulss 18 di Rovigo, e in seguito, dal 2001 a tutt’oggi
come dipendente (dal 2003 come responsabile unico dell’Ufficio
stampa) ha seguito ogni attività dell’ufficio stampa: redazione
comunicati, organizzazione conferenze stampa e convegni,

•

Capacità linguistiche

redazione opuscoli.
nel 2008 ha ricoperto l’incarico di capo ufficio – stampa per l’Ordine
dei Commercialisti di Rovigo

Francese: buono scritto e parlato, spagnolo : buono scritto e parlato, inglese buono scritto e
parlato

Capacità nell’uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Ottima capacità di utilizzo sistemi informatici quali: Word, Excel,
Powerpoint, Publisher, Adobe photoshop.
La sottoscritta è in grado di organizzare e gestire eventi medico –
scientifici come strumento di comunicazione nella pubblica
amministrazione scegliendo tipologia, valutando la fattibilità
organizzativa ed economica, la fase di pianificazione, gli aspetti
economici, di pubblicità, pubbliche relazioni, grafica e cretatività
Concorsi letterari
- la sottoscritta ha vinto nel giugno 1998 il concorso letterario nazionale
“Raise” con il racconto “Teresa”, è stata segnalata al premio nazionale
“Crisalide” nel marzo 1999 per il racconto “La Ghironda”, ed è stata
segnalata al concorso di poesia nazionale “Conte Milone” per la poesia
“casa Canalina”. (si allega la documentazione).
Pubblicazioni
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

“Storia, lavoro e fantasia lungo il Po”,
pubblicato dalla
confederazione nazionale dell’artigianato e della piccole imprese di
Rovigo testi di Annalisa Boschini (novembre 1998)
“Idee e consigli per inserirsi nel mondo del lavoro” pubblicato dalla
confederazione nazionale dell’artigianato e della piccole imprese di
Rovigo testi di Annalisa Boschini ( novembre 2000)
Opuscolo multimediale “Oncologia, un viaggio” edito dall’Azienda
Ulss 18 di Rovigo – testi di Annalisa Boschini (luglio 2004)
linea medico–scientifica “per saperne di più, oncologia” dell’Azienda
Ulss 18 di Rovigo coordinamento editoriale a cura di Annalisa
Boschini (dicembre 2005)
Urgenza–Emergenza: storie tra l’incredibile e il quotidiano,
cortometraggio (dvd)
Carta dei servizi dell’Azienda Ulss 18 di Rovigo: un impegno per il
cittadino ( settembre 2007)
“Innovare e prendersi cura”
testo di promozione clinica e
assistenziale sul progetto di rinnovamento aziendale in corso all’
Ulss 18 di Rovigo
linea medico–scientifica “Nascere” (dicembre 2007)
opuscolo informativo “Hrsa e Casa del parto” (ospedale San Luca)
guide informative per tutte le divisioni dell’Azienda Ulss 18 a
disposizione dei pazienti.
Opuscolo “alimentarsi”
Opuscolo “riabilitazione”
Regolamento ufficio stampa ulss 18

