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INFORMAZIONI PERSONALI Giulia Migneco 
	  

  Via di Monte Verde, 236 00152 Roma 

 3334672146 
	  

  giulia.migneco@gmail.com 
	  

  http://www.linkedin.com/profile/view?id=76464581&trk=nav_responsive_tab_profile 
	  
	  
	  
	  

Sesso F | Data di nascita 09/10/1985 | Nazionalità Italiana 
	  
	  
	  
	  

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
	  
	  
	  

Febbraio 2011 ad oggi Responsabile Comunicazione Avviso Pubblico 
Avviso Pubblico, Sede legale: P.zza Boccaccio, 13 - 50052 Certaldo (FI) 

 
Attività di promozione, informazione e comunicazione al fine di diffondere l’identità dell’Associazione 
attraverso i mezzi di informazione. Redazione comunicati stampa in merito a tutte le attività svolte, 
organizzazione conferenze  ed eventi dell’associazione, visibilità agli enti soci ed interazione con i 
giornalisti. 

	  
	  

Gennaio 2014 a Dicembre 2016               Social Media e Community manager  
Gruppo Editoriale L’Espresso, Sede legale: Via Cristoforo Colombo, 90 
00152 Roma 

                                                                           
                                                                       Gestione dei canali social della piattaforma di self-publishing ilmiolibro.it, pianificazione strategica dei contenuti e 

misurazione delle attività svolte. Gestione della vita quotidiana della community, dialogo con gli autori e strategie 
communicative sui titoli più importanti. 

 
 
Luglio 2012 a Settembre 2013 Giornalista free lance 

Plays srl, Sede legale: via Lungara – 00151 Roma (RM) 
	  

Video-reportage “Forze armate italiane all’estero”, in collaborazione con il Ministero della Difesa. 
Sviluppo del format e descrizione delle attività svolte dalle forze armate italiane nei teatri operativi: 
Kosovo, Afghanistan e Libano. 

	  
	  

Giugno 2010 – Maggio 2013 Apprendistato 
Telemaco srl, Sede legale: via Monserrato 7 - 00151 Roma (RM) 

	  
Produttrice esecutiva e sceneggiatrice del documentario “Sequestro Moro. Sentenza di morte”. 
Autrice, sceneggiatrice e regista del documentario “Berlusconi: la genesi”. 
Sceneggiatrice e regista del documentario: “ ‘Ndrangheta”. 

	  
	  

Ottobre 2011 – Marzo 2012 Autrice programma televisivo “Feelin’ Good” 
Roma Uno, Sede legale: via Groenlandia, 41, - 00144 Roma (RM) 

	  
Redazione format-tv utilizzato per le 8 puntate del programma musicale “Feelin’ good“, andato in onda su 
Roma Uno e Sky canale 518. 

	  
	  
	  

Settembre 2008 – Marzo 2010 Redattrice on-line 
www.studentimilano.it 

	  
Attività di redazione e coordinamento. Stesura di articoli relativi alle problematiche degli studenti e alle 
iniziative dell’ateneo. 
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Marzo 2006 – Settembre 2006 Stagista Corriere di Firenze 
Sede legale: Villa Arrivabene, Piazza Alberti 1/a, - 50136 Firenze (FI). 

	  
Attività di redazione. Rassegna stampa, ricerca delle fonti, stesura articoli di cronaca cittadina. 
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COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 	  

	  

	  
	  
	  
	  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
	  

Aprile 2010 – Giugno 2010 Master in Giornalismo Radiotelevisivo 
Eidos comunication, Roma 

	  
Master executive in formula weekend durante il quale docenti, consulenti ed esperti del settore, hanno 
fornito gli strumenti necessari per migliorare tecniche di scrittura per la carta stampata, per la radio, per 
la televisione e per internet. I moduli inerenti al programma hanno riguardato: progettazione del testo 
giornalistico, scrittura dell'articolo, ufficio stampa, linguaggio e stile, web writing, radiogiornalismo, 
conduzione televisiva, uso della telecamera e tecniche di montaggio. 

	  
	  
	  

a.a. 2007/2008 – a.a. 2009/2010 Laurea magistrale in Teorie e metodi per la comunicazione 
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia . Qualifica conseguita con la valutazione di 110/110 e 
lode. 

	  
▪Elaborato finale: “I cambiamenti alimentari dei ceti popolari italiani, dopo l’introduzione dell’euro e la 

crisi economica del 2008“. 
	  
	  

a.a. 2004/2005 – a.a. 2007/2008 Laurea in Media e Giornalismo 
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche. 

	  
▪Elaborato finale: “L’occupazione anglo-americana della Sicilia e la mafia”. 

	  
	  

COMPETENZE PERSONALI 
	  
	  

Lingua madre Italiano 
	  
	  

Altre lingue 
	  
	  
	  

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Spagnolo B1 B2 B1 B1 B1 
	  
	  

Competenze  comunicative, 
organizzative e gestionali 

	  

Consapevolezza di sé, comunicazione efficace (produzione scritta e orale), gestione dello stress, 
qualità e accuratezza nel lavoro, problem solving, orientamento al risultato, flessibilità, lavoro in team, 
capacità di decisione, miglioramento continuo. 

	  

	  
	  
	  

Competenze informatiche ▪ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office; 
▪ottima padronanza degli strumenti di navigazione web sui principali browser. 
▪ottima padronanza degli strumenti di posta elettronica sui principali client. 
▪ottima padronanza nella gestione degli strumenti di social networking. 
▪ottima padronanza nella gestione degli strumenti del web 2.0 

	  
	  
	  
Patente di guida A e B 

	  
	  
	  

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 


