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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo di nascita

Alessia Marianna Riva
Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco
0341 481470
alessia.riva@comune.lecco.it
Italiana
Lecco

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2005 – Gennaio 2016
Teleunica Spa – Lecco
Giornalismo
Giornalista, conduttrice tv
Realizzazione di servizi per il telegiornale, con testi, speakeraggio e riprese. Indicazioni di
montaggio.
Conduzione Telegiornale.
Realizzazione servizi speciali, testi e post produzione.
Conduzione dei magazine “Filca News” (www.filca.it), “Percorsi di Salute”, “Personal Trainer a
casa tua”, “Belle e in forma”, “Cisl informa” (www.teleunica.tv).
Ideazione e conduzione trasmissione “Salute Benessere”
Gennaio 2014 – in corso
Cobat – Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo – Roma
Ambiente
Giornalista
Realizzazione servizi tv dedicati alle attività del Consorzio e delle aziende ad esso correlate in
tutta Italia. Interviste e assistenza al montaggio. Partecipazione a convegni, fiere e
manifestazioni in cui il Consorzio è protagonista. Interviste a esponenti politici nazionali e
internazionali che si occupano di ambiente e green economy.
I servizi sono online su www.cobat.tv
Da dicembre 2015 redattore per house organ del Consorzio “Ottantadue”, rivista bimestrale
dedicata alle attività del Consorzio.
Ottobre 2015 – in corso
Il Giorno – Quotidiano Nazionale – Redazione di Lecco
Giornalismo
Collaboratore
Ricerca e stesura notizie, partecipazione a conferenze stampa, interviste. Ideazione di servizi
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

giornalistici.
Giugno 2015 – in corso
StARtup di Alessia Riva
Giornalismo e comunicazione
Lavoratrice autonoma con partita Iva
Ufficio stampa conto terzi – communication project manager
Organizzazione eventi con ricerca sponsor, cura sviluppo evento, ufficio stampa e social media
Febbraio 2015 – Giugno 2015
Strategycom Srl, Milano per conto di PD Milano Area Metropolitana
Agenzia Comunicazione Politica
Consulenza libera professionista
Redazione comunicati stampa
Media relation
Organizzazione conferenze stampa
Rapporto con le Istituzioni
Relazioni pubbliche per eventi istituzionali
Gestione social media
Monitoraggio rassegna stampa, agenzie, social media
Ricerche e supporto alla redazione degli interventi del Segretario PD Milano in occasioni di
incontro pubblici
Agosto 2005 – Gennaio 2015
Iniziative Editoriali Srl - La Gazzetta di Lecco
Giornalismo
Redattore ordinario
Ricerca di notizie, verifica delle fonti, stesura di articoli, titolazione, ricerca iconografica, supporto
al settore grafico per l’impaginazione. Ideazione e cura di inchieste. Ideazione e cura della
rubrica settimanale dedicata a temi sanitari. Settori di specializzazione: sanità, cronaca nera,
inchiesta. Coordinamento dei collaboratori. Rapporti con enti pubblici e privati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2001-2005
Corso di laurea in Scienze della comunicazione presso l’Università degli Studi di Bergamo.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1994-1999
Liceo linguistico Bertacchi Lecco

MADRELINGUA

Comunicazione di massa e nuovi media
Laurea primo livello con votazione 109/110

Lingua e letteratura inglese, tedesca, francese, latina.
Maturità linguistica con votazione finale 85/100

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
scolastico
scolastico
scolastico

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
discreto
discreto
discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

DOCUMENTI
PATENTI
INTERESSI

Capacità di lavorare in team acquisita soprattutto grazie all’esperienza redazionale. Ottime
capacità relazionali, di ascolto e osservazione e rielaborazione delle conoscenze con spirito
critico. Dinamicità, voglia di imparare e mettersi alla prova con nuove sfide.

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e PowerPoint.
Buona conoscenza Adobe Incopy.

Regolarmente iscritta all’Ordine dei giornalisti (Albo Giornalisti Pubblicisti)
Patente di guida (categoria B)
Viaggi, lettura, musica, spettacolo, tv, animali, cucina, ambiente.

Lecco, aprile 2016

