
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Laura Molinari 

 

Via Teodosio 74, 20131 Milano (Italia) 

 3487915031    

 molinaril5@hotmail.it 

POSIZIONE RICOPERTA Giornalista professionista

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/02/2018–alla data attuale Social Media Content Editor
Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, Roma (Italia) 

▪ Creazione contenuti per i profili social (Facebook, Twitter e Instagram)

01/09/2015–alla data attuale Collaborazione con la testata "Ciak" dopo uno stage curricolare
Visibilia Editore SPA, Milano (Italia) 

▪ Partecipazione alle attività di redazione della testata "Ciak";

▪ Scrittura di articoli per la rivista cartacea e per il relativo sito web;

▪ Collaborazione alla gestione dei profili social di "Ciak".

 

L'attività di collaborazione è iniziata dopo un periodo di stage curricolare. Durante i tre mesi di stage 
ho scritto articoli per la testata cartacea e online, ho inoltre curato la gestione del profilo social di "Ciak"
su Facebook.

06/03/2017–13/12/2017 Collaborazione con Ufficio Stampa - Divisione Prodotto
Image Building, Milano (Italia) 

▪ Attività di rassegna stampa;

▪ Stesura di comunicati e note stampa;

▪ Organizzazione eventi.

02/05/2016–31/10/2016 Collaborazione per le attività dei social network
Fondazione Cinema per Roma, Roma (Italia) 

▪ Produzione e gestione dei contenuti per i profili Twitter e Facebook della Festa del Cinema di 
Roma.

01/09/2014–31/10/2014 Stage curricolare nella redazione di "Lettera 43"
News 3.0 SPA, Milano (Italia) 

▪ Partecipazione alle attività quotidiane della redazione; 

▪ Scrittura ed impaginazione di articoli. 

05/11/2012–31/01/2013 Stage formativo nella redazione de "Il Giornale di Brescia"
Editoriale Bresciana SPA, Brescia (Italia) 

▪ Partecipazione alle attività quotidiane della redazione;
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▪ Scrittura di articoli con ricerca e controllo fonti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

11/2013–12/2015 Master in giornalismo a stampa, radiotelevisivo e multimediale
Scuola di Giornalismo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (Italia) 

Ho imparato ad operare nel settore del giornalismo digitale, della carta stampata, della radio e della 
televisione, con un focus particolare sulla padronanza dei linguaggi del web e delle nuove tecnologie. 
Mentre svolgevo le attività di pratica giornalistica presso le testate online, cartacee, televisive e 
radiofoniche edite dalla Scuola, ho frequentato i corsi tenuti da professionisti del settore per 
apprendere i fondamenti e le tecniche della professione.

10/2009–09/2012 Laurea Triennale in Lettere moderne L-10 (voto: 110 e lode)
Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia (Italia) 

Tesi di Laurea: Forrest Gump e il racconto della cultura americana.

09/2004–06/2009 Diploma di Liceo Scientifico (voto: 90/100)
Istituto Paritario Madonna della Neve, Adro (BS) (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

First Certificate in English 

spagnolo B2 B2 B2 B2 B2

Diploma de Español como Lengua Extranjera 

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 competenze comunicative e di scrittura anche in ottica SEO.

Competenze organizzative e
gestionali

Sono precisa, puntuale, professionale, affidabile e responsabile.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Certificazione E.C.D.L 

▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office;

▪ Buona conoscenza dei software: Wordpress, Newsroom, Web Content Management, Canva, 
Adobe Indesign;

▪ Ottima capacità di navigare in internet e di gestire profili sui principali social network (Facebook, 
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Twitter, Instagram).

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Il mistero Picasso nella monografia Il cinema di Henri – Georges Clouzot, a cura di Stefano Giorgi, 
edita da Edizioni Il Foglio Letterario, Piombino (LI), 2014.

Riconoscimenti e premi Il 26/11/2015 classificandomi al primo posto, ho vinto una borsa di studio nell'ambito del concorso 
"Pari Opportunità: un'educazione libera da stereotipi", promosso da Farmaceutici Dottor Ciccarelli e 
dall' Università Cattolica del Sacro Cuore – ALMED (Alta Scuola in Media Comunicazione e 
Spettacolo).

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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