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MOTIVAZIONI E OBIETTIVI PROFESSIONALI
Interessata ad acquisire un’esperienza significativa, personalmente e professionalmente, preferibilmente nell’area
Editoria/Giornalismo (case editrici, librerie ed affini), Strutture di Ateneo (servizi generali,
bibliotecari,museografici,ludoteche, centri documentazione e laboratori didattici), nella divisione Comunicazione
(Relazioni Esterne, Pubblicità, Uffici Stampa, Risorse Umane - agenzie di lavoro interinale e di selezione del
personale-, Organizzazione eventi, manifestazioni in ambito Cultura/Spettacoli e Turismo) e, non ultimo, nell’ambito
della Gestione e organizzazione delle risorse umane, di un’azienda/ente.
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TWOW, agenzia di Web Marketing, Genova:responsabile ufficio stampa;
Università degli Studi di Genova, iscrizione al Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione;
Milena Sala, blog web 3.0: founder. Nel giorno del mio compleanno “digitale”, al tempo
della Covid, 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, un
nuovo modo di vivere, più consapevole, il giornalismo e… con la penna e lo sguardo più della
scrittrice che convive in me (www.milenasala.it);
Radio Caroline, giornale/blog web indipendente: co-founder. 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 troppo spesso confinate o ignorate dall’informazione
e…di tante storie da raccontare (www.radiocaroline.it);
Day Italia News, testata giornalistica plurisettimanale telematica all news (quotidiano),
network in varie città italiane, www.dayitalianews.com: responsabile redazione di DAYGenova
(copertura regionale: da Ventimiglia a La Spezia) e collaborazione/coordinamento per le pagine
nazionali (1.028 articoli firmati).
Conoscenza professionale del CSM WordPress, piattaforma di content management system, nella
gestione di blog e siti sui canali social (campagna di comunicazione);
Lerici Experience, Comune di Lerici (SP): autrice dei testi del Magazine Anno 1 n.01 – 2019
(da pag.102 a 112), il nuovo progetto di valorizzazione del Comune di Lerici e Altamira
Comunicazione d’Impresa;
Rotary Club Golfo Paradiso, Genova:comunicazione per “AlimentiAmo il futuro”, il
progetto per le scuole per una crescita sana e sostenibile” e ufficio stampa per eventi rotariani;
Società Nazionale di Salvamento, Genova:ufficio stampa Convegno Internazionale
“Genova e la Salvamento di Edoardo Maragliano, 150 anni di storia del soccorso in
acqua” nella prestigiosa Sala del Capitano di Palazzo San Giorgio di Genova;
Fast Mobilità Liguria, Genova: responsabile della comunicazione per l’attività sindacale;
Confsal, Segreteria regionale Liguria, Genova: comunicazione occasionale per il sindacato;
Cerimonia di premiazione Concorso Letterario Nazionale Racconti Brevi Città di
Genova “Le dieci Ville 2016”: componente della giuria di valutazione – sezione adulti - c/o
Salone di Rappresentanza Palazzo Tursi, Genova;
Premio letterario “Luisa Rossi Buglione”, nell’ambito del Premio San Francesco di Genova
2017, organizzato dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane e ricevuto il 14 ottobre: curatrice
testi del libro “Il Golfo dei Poeti” edito Sagep;
Lega Nazionale Per La Difesa Del Cane, Genova: comunicazione per l’evento (ref. Dott.
Pierluigi Castelli, Presidente LNDC);
“Il Golfo dei Poeti companion guide” – testi di Milena Sala, edito da Sageg,
Genova:presentazione stampa 8 luglio 2016 nell’ambito della manifestazione ;
“Libi ‘n Selàa 2016 – I colori, le parole, la musica”, piazzetta Selàa a Tellaro, patrocinata
dal Comune di Lerici e dalla Società di Mutuo Soccorso Tellaro;
“Il Golfo dei Poeti companion guide” – testi di Milena Sala edito da Sagep, Genova:
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presentazione stampa il 14 aprile 2016 c/o spazio 32, Fondazione Cassa di Risparmio
della Spezia, Via D. Chiodo, 32, La Spezia;
Società Nazionale di Salvamento,dal 1871…organizzazione per la sicurezza della vita
sul mare, Genova: collaborazione per attività di ufficio Stampa (comunicato su “ XX meeting
annuale SNS, Orvieto);
“Golfo dei Poeti companion guide”- testi di Milena Sala edito da Sagep,
Genova:presentazione stampa il 15 dicembre 2015 c/o Bookshop Musei di Strada Nuova,
Via Garibaldi, 11, Genova;
Associazione Culturale Fotografica 36° Fotogramma, Genova: corso di fotografia digitale
(http://36fotogramma.org/corsi-di-fotografia);
Partiamo, il giornale dei viaggi (mensile), Milano (Referenze: Direttore, Gigliola Terzi). Reportage
sull’ Etiopia ( numero di luglio);
Gazzettino Sampierdarenese,mensile d’informazione, turismo, cultura e sport di Genova e
Provincia:inviata (Referenze: direttore, Dino Frambati, vice presidente Ordine Giornalisti di
Genova);
Contesto Srl.,contenuti per la comunicazione, Modena: collaborazioni giornalistiche per
Econerre, mensile dell’Unione regionale delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna e della
Regione Emilia-Romagna (Referenze: Giuseppe Sangiorgi);
Genova Today, quotidiano on line di Genova, 24 ottobre 2012: articolo su “Degrado
nella zona del molo Vecchio”;
Il Corriere Mercantile, cronaca del 20 ottobre 2012, pag.11; collaborazione con il
quotidiano per emergenza “degrado molo vecchio e dragaggi” su iniziativa personale
(lettera, a mia cura, inviata al caporedattore il 17 ottobre, n.d.r.);
Striscia la Notizia, giovedì 4 ottobre 2012, 10° puntata: collaborazione con Capitan
Ventosa, e la redazione del Tg satirico, per denunciare le esplosioni nel centro storico di
Genova a seguito delle attività di dragaggio nello specchio acqueo del Porto oltre che
con le Associazioni e i Comitati di quartiere nei confronti dell’Autorità Portuale di Genova (lettera,
a mia cura, inviata il 9 agosto 2012, n.d.r.);
Redazione Srl, Genova, direttore Mario Bottaro: collaborazioni giornalistiche BJ- Liguria
Business Journal, periodico di Economia e Marketing territoriale (Ref. Emanuela Mortari);
AgriPromotion, Modena: collaborazioni giornalistiche per realizzazione di Guida pratica
2006“Fornitori Agriturismo” (uscita primavera 2006);
Radio stella, emittente radiofonica, Modena: collaborazioni con redazione: voce e redazione
testi;
I Viaggi di Repubblica, settimanale de La Repubblica, Roma: collaborazioni continuative
giornalistiche rubrica weekend ( Referenze: Giovanni Scipioni);
Redazionale su Silhouette Island pubblicato sul magazine de ‘La Discussione’ il 31 marzo
2004;
Press tour-eductour organizzato dal Tour Operator Carréblu in Marocco (Marrakech,Kasbah
gafay, Essauira, Agadir e loro Riad) dal 29 novembre al 2 dicembre;
CELLONI EDITORI, Casa editrice e tipografica in Modena;
Redazione calendari 2004 Locarno e Bellinzona (Canton Ticino) e altri servizi redazionali.
Co-autrice de “Il Manifesto degli Imprenditori” - presentazione stampa 21 aprile 2004
presso Caffè Concerto (Piazza Grande a Modena) - edito da Celloni Editori.
Autrice del manuale “Il Mondo dei Tarocchi” edito da Celloni Editori (distribuzione edicole
Modena e provincia).
Autrice de “Vite di Donne scritte al femminile” – presentazione stampa 8 marzo 2005 presso
Caffè Concerto (Piazza Grande a Modena) – edito da Celloni Editori.
Collaborazioni per redazione articoli su MODENA punti di vista, periodico bimestrale di
Attualità e Cronaca da Modena e Provincia (n. 2 luglio/agosto 2005);
Promotion press trip-eductour organizzato dal Tour Operator Carréblu alle Seychelles (Isole
granitiche) dal 27 maggio al 2 giugno per conto della Rivista ‘Isole & Isole”;
Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Partecipazione, della durata di quattro giorni,
in qualità di funzionario commerciale ‘Italia’ per la Rivista “ Isole & Isole” di Modena, mensile di
vacanze e viaggi;
EDITORIALE ISOLE, Casa Editrice in Modena: Redazione News (n.17 giugno ’03, p.94 a p.101).

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE
Precedenti esperienze in ambito amministrativo (consulenze e collaborazioni in aziende ed enti di formazione, sul
territorio nazionale).
STUDI E FORMAZIONE
2013
Iscrizione Albo dei Giornalisti Elenco Pubblicisti.
2005
Corso di dizione presso Associazione Culturale Teatro dell’ Ascolto di Bologna (dizione e fonetica,
la parola e il discorso, lettura scorrevole e pronunci corretta).

2000
1997
1992

Corso formativo intensivo “Le riorganizzazioni aziendali e societarie“ presso RATIO Centro Studi
Castelli S.r.l. di Castel Goffredo (MN) della durata di due giorni.
giorni
Laurea in Economia e Commercio,
Commercio, Facoltà di Economia “Marco Biagi” di Modena, con la
votazione
otazione di 110/110 con lode.
lode
Diploma di Ragioneria conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale “J.Barozzi” di
Modena, con la votazione di 60/60.
60/60

CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza,, in ambiente Microsoft a partire da Windows XP fino Windows 8, delle
de varie edizioni “Microsoft
Office” (2003/2010), con uso di Word,
ord, Excel, Access, PowerPoint e Outlook per l’utilizzo e la gestione informatica a
livello “ufficio”.. Creazione, modifica e invio di qualsiasi documento e predisposizione per eventuale
even
assistenza
remota.
Ottima impostazione professionale per ricerche
r
avanzate e navigazione mirata su internet i tempi rapidi.
Buona conoscenza anche in ambiente Linux e dei principali applicativi della suite OpenOffice.
Corso avanzato della durata di 150 ore frequentato presso Docet di Modena.
Realizzazione di un sito internet – nell’ambito dell’esame di Informatica (06/06/05)
6/06/05) - su Pablo Neruda e
pubblicazione dello stesso nello spazio web messo a disposizione dal Dipartimento di Discipline della
Comunicazione
icazione (validato XHTML 1.0 Transitional,HTML e CSS). URL del sito: http://www.milenasala.it
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Discreta conoscenza della lingua inglese approfondita da un Corso intensivo presso Cambridge Centre
Cen
of English
della durata di 90 ore finalizzato alla sola preparazione del First Certificate in English.. Francese scolastico.
ESPERIENZE AMBITO SOCIALE
2003-2004 Attività di tutor relativamente al progetto “Qualcuno ha bisogno di te” organizzato dal Servizio
Sociale educativo assistenziale di base per l’Età Evolutiva e Genitoriale del Comune di Modena.
Interventi di sostegno individuale rivolti a bambini della scuola elementare e delle scuole medie.

INTERESSI PERSONALI E/O ALTRE ATTIVITÀ
Amante della natura, del mare, dell’avventura, del viaggiare al di là dei confini del mappamondo per raccontare i
veri luoghi e la vera vita della gente del mondo. Appassionata di comunicazione, discipline umanistiche, letteratura
di viaggio, fotografia, musica, lettura, cinema,
cinema teatro e volontariato. Ho una particolare predilezione per le
tematiche culturali, turistiche e altri generi letterari dal fantastico mondo della fiaba, sia come genere narrativo sia
in relazione alla pedagogia, al ruolo nell’educazione del
del bambino e del fanciullo, ai racconti e romanzi (scrivo favole
e racconti per bambini da sempre).
Conseguimento del Brevetto di Bagnino di Salvataggio rilasciato dalla SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO
per la sicurezza della vita sul mare di Genova.
Frequentazione Corso di laurea in Scienze dalle Comunicazione presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di
Bologna (U.Eco).
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13
de
del D.Lgs.vo 30.06.2003 n.196,
n.196 anche con modalità
elettroniche e/o automatizzate, per le finalità di ricerca e selezione di personale.
Genova, 10 dicembre 2021

