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Nata a Crotone (Italia) l’11 gennaio 1969. Residente in Ticino dal 2014

Obiettivi professionali: collaborazione presso giornali di arte, cultura, spettacoli, 
musica, viaggi, cronaca. Radio e televisione. Ufficio stampa. Corsi per bambini di 
scrittura creativa, giornalismo, teatro e poesia. Insegnamento della lingua italiana. 
Doposcuola. Settore amministrativo. 

Attitudini professionali: capacità organizzative e di gestione, pubbliche relazioni, 
capacità critiche, di ricerca, analisi e studio in campo giornalistico e letterario. Sintesi, 
razionalità e forte spirito di adattamento. Conoscenze e preparazione in ambito generale 
con particolare attenzione al mondo culturale, legale e amministrativo.

STUDI e TITOLI:

1987 

diploma di ragioniere e perito commerciale presso l’Istituto Tecnico Commerciale 
“Medici del

Vascello” di Roma con votazione di 60/60 (lode dal Commissario esterno)
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1987

Iscrizione al I anno della facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di 
Roma con 17

esami sostenuti (media 28/30).

2002

Iscrizione Albo Ordine Nazionale dei Giornalisti Roma tessera n. 072080

CONOSCENZE INFORMATICHE:

capacità di gestione dei più comuni programmi di elaborazione dati (Excel), 
videoscrittura (word, 

capacità di 480 battute al minuto tastiera cieca, corso di formazione in dattilografia 
Istituto Eredi di

Erminio Meschini di Roma) data base (Access). Sistemi operativi per PC (Windows) e 
Macintosch, 

utilizzo completo di periferiche (modem, fax, stampanti, scanner). Ottime conoscenze di 

esplorazione in internet.

COMPETENZE LINGUISTICHE:

ITALIANO madrelingua

INGLESE scolastico

FRANCESE scolastico

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

Attualmente ideatrice, organizzatrice e direttrice dei seguenti corsi per bambini:

Corso di poesia Poetando Giocando – Le nostre amiche parole compagne di viaggio

Corso di scrittura creativa – Inventastorie – Percorsi di parole

Corso di giornalismo “Dentro la notizia”

Corso di teatro “Sono quel che sono…a modo mio!!!”



Intrattenimento per bambini scuola dell’infanzia con giochi, arte, cultura, pittura e lettura 
di fiabe 

tratte dal volume “Il Leone sulla Giraffa” di Giovanna La Vecchia, Maria ed Iris 
Malandra – 

Illustrazioni a cura di Francesco Barbetti

Proprietaria di due siti internet www.raccontamidime.it, 
www.giovannalavecchia.simplesite.com. In

a"o	cos'tuzione	di	associazione	“Raccontami	di	me”	la	tua	vita,	la	mia	storia.

2018/…..

Contributor per www.impactscool.com

2018/2018

Capo redattore rivista ETiCinforma Il bello del Ticino

2017/2018

Corso di poesia – Scuola elementare Rivera (Svizzera)

2017/2018

Corso di scrittura creativa – Scuola elementare Rivera (Svizzera)

2016/2017

Corso di Inventastorie – Scuola elementare Origlio-Ponte Capriasca (Svizzera)

2017

Pubblicazione silloge di poesie “Se perdo me” Antonio Stango Editore

2016

Ufficio stampa candidato sindaco di Crotone Ugo Pugliese 

2016

Giornalista presso Il Quotidiano del Sud di Crotone

2015/2018

Capo ufficio stampa Baka Blanca Concept Store Arona (Italia)
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2014/2014

Membro del comitato scientifico di “Dermart 2014” Palazzo Poli Roma 19/20 settembre

2007

Ufficio stampa candidato sindaco di Rieti Gaetano Papalia

2007

Ufficio stampa Sebastiani Basket Rieti 

2006

Redazione intervento e presentazione della monografia “Palmizana – La saga della 
Quintessenza – 

La pietra in fiore” in occasione del centenario di attività culturale e turistica della 
famiglia

Meneghello a Palmizana (S. Clemente – Croazia) – presentazione per la prima volta in 
Italia a

Milano e Roma

2006/2009

Capo ufficio stampa Ippodromi & Città S.p.a. Roma

2005

Redazione delle guide turistiche Castel Gandolfo e Frascati (Lozzi Editore)

2005

Capo ufficio stampa mostra “A piedi nudi verso l’orizzonte” di Silvia Dayan – Grand 
Hotel Villa 

D’Este – Cernobbio Lago di Como

2004

Pubblicazione silloge di poesie ispirate ai quadri di Silvia Dayan (catalogo edito da 
Athena 

Parthenos)

2004



Pubblicazione del romanzo “Skandha – Storia di un viaggio” (Edizioni del Giano)

2004/2011 

Capo ufficio stampa portare www.metano.it

2004/2006

Addetto stampa Ufficio Stampa Novella Mirri – Eventarte - Roma

2004/2006 

Collaborazione portale www.raramente.net

2004/2005

Collaborazione portale www.seitu.it

2004/2006 

Collaborazione portale www.sinequanon.it

2004

Pubblicazione dell’intervento in occasione della presentazione del volume “Come un 
pescatore di 

Perle” di Helen Brunner – Saggi e racconti a cura di Ibiskos Editrice

2003/2004

Capo ufficio stampa New Mendelflor Music

2003

Prefazione al volume “Musica dell’inquietudine” (Ianua Editrice)

2002

Prefazione alla silloge di poesie “Parole ingenue” di Giuseppe Motta (Ibiskos Editrice)

2001

Prefazione alla silloge di poesie “Pensieri d’azzurro” di Raffaella Belli (Ibiskos Editrice)

2001/2009

Collaborazione con il settimanale “I viaggi” di Repubblica

2001/2002

Liquidatore della DIMO S.r.l. con sede in Roma
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2000

Collaborazione alla stesura della “Guida Cerveteri” Vivi la tua città – pubblicata a cura 
del Comune

di Cerveteri Assessorato all’Agricoltura

1999

Pubblicazione del racconto “Scrittore” nell’antologia “Sgattaiolando” (Antonio Stango 
Editore)

1999

Vincitrice del III Premio CAPIT Circolo “Pessoa” Festa della poesia Caffè Storico 
Letterario

“Giubbe Rosse” di Firenze con la poesia “Notturno op. 9 n. 1”

1999

Pubblicazione della poesia “Natale” nell’antologia Premio Letterario Nazionale “Città di 
Rufina” a 

cura del Comitato Regionale Toscano (vincitrice del IV Premio Nazionale di Poesia 
“Città di 

Rufina” III Edizione).

1999/2002

Membro di giuria dei seguenti premi letterari

Concorso nazionale di poesia “Carnevale di Viareggio”

Premio di poesia e narrativa “Circolo Pessoa” in collaborazione con il Caffè Storico 
Letterario 

“Giubbe Rosse” di Firenze

Premio Nazionale di poesia e narrativa “Città di Fucecchio”

Concorso nazionale Mecenate CAPIT Arezzo

Concorso nazionale Petrarca CAPIT Arezzo

Premio letterario internazionale “Via di Ripetta” Roma Accademia di San Luca

1999/2001



Collaborazione con alcune case editrici italiane (Ibiskos di Empoli, Editoriale Sette di 
Firenze, 

Antonio Stango Editore di Roma, Ianua Editrice) per la redazione di prefazioni, critiche, 
recensioni. 

Presentazione di libri di poesia, narrativa, saggistica su tutto il territorio nazionale. 

1999

Inchiesta condotta per conto del settimanale “Anna” RCS Milano sulle problematiche 
relative 

all’infanzia (ragazza madre e casa famiglia)

1999/2003

Collaborazione con emittente televisiva GBR di Roma nel programma quotidiano “Una 
finestra 

sulla provincia”, emittente televisiva Antenna 2, TV Uno, Onda TV, Telemax nel talk 
show 

“Numero Zero” condotto da Enzo Coletta

1999/2006

Redattore Capo Terza Pagina quotidiano Italia Sera Roma

1998

Pubblicazione del romanzo “Le apparenze” (Antonio Stango Editore) vincitore di 17 
premi letterari 

su tutto il territorio nazionale 

1998/2003

Collaborazione con le seguenti riviste letterarie 

La Scrittura rivista letteraria trimestrale, Relaxa-Roma litorale mensile del litorale 
romano, Rivista 

Via di Ripetta, Roma Centro Storico mensile di Roma, La nuova frontiera International 
Human 

Rights and Security Review

1991/2002



Capo segreteria studio legale Mezzetti ed associati Roma

1987/1988 

Tribunale per i Minori di Roma

Assistente di segreteria del vicepresidente Dott. Giuseppe Giacobbe

1988/2001

Assistente del Prof. Giorgio Gallone nella ricerca universitaria Istituto di Diritto Privato 
della

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma. Aspetti legali, sociali 
e psicologici

delle problematiche inerenti la condizione delle ragazze madri e dell’infanzia 
abbandonata. 

SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA 
LEGGE

675/96.


