
CURRICULUM VITAE 

         
  
INFORMAZIONI PERSONALI 
  

Nome e Cognome            

Milena Sala   

Vico Malatti 7/8 16128 Genova 

Mobile 
 +39 347 1520408 

E-mail 

email@milenasala.it 

Sito web 

http://www.milenasala.it/ 

Cittadinanza  

Italiana 

Luogo e data di nascita 
Modena, 16 gennaio 1972   

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Settore professionale 
Comunicazione e strategia di comunicazione 

_____________________________________________________________________________________________ 

Date 
13.11.2021 

Posizione ricoperta 
Responsabile Ufficio Stampa – Comunicazione d’Impresa 

 

Principale attività svolta 
Ufficio Stampa per TWOW art con la prima mostra “Atlantide 2.0.2.1” del 3 dicembre 2021. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

TWOW  - Via Lomellini 2/1 Genova – Cofondatrice Emanuela Genovesi 

Tipo di attività 

Agenzia Web Marketing orientata al risultato 

 

Settore professionale 
Comunicazione, Blog Web Comunicazione, strategia di comunicazione 

_____________________________________________________________________________________________ 

Date 
16.01.2021 

Posizione ricoperta 
Founder del blog Milena Sala (www.milenasala.it).  

 

Principale attività svolta 
Nel giorno del mio compleanno “digitale”, al tempo della Covid-19, debutto sul web 3.0 “in prima linea”, senza compagni di viaggio, 

senza testata d’appartenenza. Racconto un nuovo Mondo, quello che è cambiato, che sta cambiando, che cambierà, un nuovo modo di 

vivere, più consapevole, il giornalismo e…con la penna, e lo sguardo, più della scrittrice che con-vive in me. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Date 
21.12.2020 

Posizione ricoperta 
Co-Founder del giornale/blog web indipendente Radio Caroline (www.radiocaroline.it).  

 

Principale attività svolta 
Raccontiamo l’Italia e il Mondo che viviamo, a tre mani, attraverso sogni di libertà, di viaggi con spirito d’indipendenza, di avventura, 

spesso di ribellioni, di storie, spesso, confinate o ignorate dall’informazione e…di tante storie da raccontare.  

 

Settore professionale 

Comunicazione, PR, Organizzazione Eventi e Marketing della comunicazione 

______________________________________________________________________________________________  

 



Date 

06-2020 -04-2021   

Posizione ricoperta 
Direzione redazione DayGenova (copertura regionale: da Ventimiglia  a La Spezia) quotidiano online ‘all news’ e 

collaborazione/coordinamento per le pagine nazionali della testata giornalistica telematica www.dayitalianews.com. 

 

Principali attività svolte 

• Direzione del giornale online: redazione testi all news e predisposizioni immagini e messa online del materiale stampa, 

ottimizzati in ottica SEO del CSM WordPress, piattaforma di content management  system, con particolare focus su 

rubriche “Cultura, Costume e Attualità, Arte, Musica, Salute e Benessere, Medicina” attraverso interviste e inchieste, 

approfondimenti scientifici, sociologici e redazionali a livello regionale, nazionale e internazionale (GLOBAL).  

• Web Marketing: creazione di contenuti e testi tramite social ed information network, programmazione, ideazione, 

monitoraggio risultati, attività di SEO nelle SERP di Google ( Search Engine Result Page);  

• Web Analytics: misurazione dei dati web per la pianificazione e lo sviluppo della Digital Strategy (posizionamento e 

monitoraggio con Google Analytics) e per attuare miglioramenti continui all’attività di digital marketing in corso; 

• Gestione rapporti con gli uffici stampa: programmazione uscite, preparazione testi e materiale per redazionali in italiano, 

raccolta rassegna stampa dagli organi di informazioni regionali; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Day Italia News – Editrice Suditaly - via G. Bufalino ,7 Gravina di Catania - Direttore Gennaro Giacobbe 

Tipo di attività       

Giornalismo di network di plurisettimanali online “all news” sul territorio nazionale 

___________________________________________________________________________________________________ 

Date                             

Da luglio 2019 

Posizione ricoperta 
Collaborazione giornalistica ai testi del Magazine Anno 1. N.01 “Lerici Experience”, il nuovo progetto di valorizzazione del Comune di 

Lerici su iniziativa del Sindaco Leonardo Paoletti e Mauro Cantini, Presidente di Altamira Comunicazione d’Impresa (La Spezia).  

Principali attività svolte 

 

• redazione reportage sul Golfo dei Poeti e della campagna creativa di comunicazione mirata. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Date                             

Da maggio 2019 

Posizione ricoperta        

Ufficio stampa e PR 

 

Principali attività  svolte 

• attività di ufficio stampa, testi, immagini e ripreso video, ideazione di progetti di comunicazione tematica per eventi 

rotariani di grande rilevanza regionale e divulgazione agli organi di stampa; 

• organizzazione eventi rotariani e campagna di divulgazione degli stessi sui social network. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                                                                                                                                                                                   

Rotary Club Genova Golfo Paradiso  - https://www.rotaryparadiso.it/ - Presidente  Ammiraglio Ispettore Capo Francesco Simonetti, 

Dirigente Medico Marina Militare   

Tipo di attività      
Ufficio Stampa, PR e Organizzazione eventi 

_____________________________________________________________________________________________________________________    

Date                             

Dal 2019   

Posizione ricoperta        

Ufficio Stampa –Comunicazione d’Impresa     

Principali attività svolte 

 

• attività di ufficio stampa Convegno Internazionale “Genova e la Salvamento di Edoardo Maragliano, 150 anni di storia del 

soccorso in acqua” svoltosi ad aprile nella prestigiosa Sala del Capitano di Palazzo San Giorgio di Genova e campagna di 

comunicazione; 

• coordinamento e presidio dello staff dei consulenti Social Media Manager e relativa campagna di divulgazione sui social 

network e agli organi di stampa a livello nazionale; 

• collaborazioni, dal 2016, per organizzazione eventi/attività tematiche in materia di Salvataggio, campagne informative per 

la pianificazione della Sicurezza Balneare, Salute e Ambiente e redazione rapporti; 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro      

Società Nazionale di Salvamento – Via Luccoli 24/4 Genova – Presidente nazionale Prof. Dott. Giuseppe Marino 

Tipo di attività            
Comunicazione, Organizzazione eventi e ufficio stampa 

_____________________________________________________________________________________________________________ 



Date                             

Da marzo 2017 

Posizione ricoperta     
Responsabile Ufficio stampa  

Principali attività  svolte 

• responsabile della comunicazione per l’attività sindacale; 

• campagne di comunicazione mirate tematica sulla mobilità in Liguria  e divulgazione agli organi di stampa e  sui social 

network. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Fast Confsal Liguria di Genova – Segretario Regionale Mario Pino  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Date                             

Dicembre 2015 

Posizione ricoperta     
Coautrice testi (italiano/inglese) de “Il Golfo dei Poeti companion guide”  edito da Sagep Editori, con la prefazione di Marco Buticchi 

che è valso il Premio Letterario “Luisa Rossi Buglione”, come curatrice dei testi, nell’ambito del Premio San Francesco di Genova 2017. 

Principali attività  svolte 

• autrice dei testi (italiano/inglese) e dell’attività di ricerca letteraria del libro; 

• attività di promozione, marketing e distribuzione per conto della casa editrice Sagep con aziende/enti locali/librerie locali 

(Spezia, Lerici, Porto Venere) e regionali; 

• attività di presentazione stampa e divulgazione: Bookshop Musei di Strada Nuova di Genova, Fondazione Cassa di 

Risparmio della Spezia e Manifestazione “Libi’n Selàa”a Tellaro patrocinata dal Comune di Lerici e dalla Società di Mutuo 

Soccorso di Tellaro. 

Tipo di attività               

Coautrice, PR, Promozione, Distribuzione e Marketing 

 

PERCORSO FORMATIVO 

 

Titolo della qualifica (in corso) 
Iscrizione Università degli Studi di Genova, Corso di laurea in Scienze della Comunicazione, settembre 2021 

 

 Titolo della qualifica rilasciata     

Iscrizione Albo dei Giornalisti n.150794 

  

Titolo della qualifica rilasciata   

Laurea – vecchio ordinamento – in ECONOMIA E COMMERCIO  - Organizzazione aziendale e Gestione d’Impresa                              

Votazione finale 

110 con lode   

Data di conseguimento del titolo 

1997 

Nome e tipo d'organizzazione 

Università di Modena e Reggio Emilia  – Dipartimento di Economia Marco Biagi 

 

Titolo della qualifica rilasciata   

Diploma di Ragioneria 

Votazione finale 

60                      

Data di conseguimento del titolo 

1992 

Nome e tipo d'organizzazione 

Istituto Tecnico Commerciale “J. Barozzi” di Modena 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

INGLESE  

• Comprensione    

• Ascolto B1    

• Lettura B2 

COMPETENZE INFORMATICHE 
 

Software conosciuti 

• Word - esperto 

• Excel - esperto 

• Power Point - esperto 



• Photoshop - esperto 

• CSM – elevato 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.vo 30.06.2003 n.196, anche con modalità elettroniche 
e/o automatizzate, perle finalità di ricerca e selezione di personale. 

 Genova, 03 dicembre 2021 

 


