
CURRICULUM VITAE

Nome SIMONA DELLA CROCE
 Indirizzo residente a SANREMO, 18038 (IM)

(HO VISSUTO A TORINO PER RAGIONI DI STUDIO E SONO DISPOSTA A 
TRASFERIRMI NUOVAMENTE)

Strada Peiranze 82, 

Telefono 346 5854891 

E-mail simona.dellacroce@yahoo.it

Nazionalità Italiana

 di nascita 18 dicembre 1985

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Attualmente In procinto di prendere il Tesserino da Giornalista Pubblicista 
(a fine giugno 2015 completerò i due anni di collaborazione)

Attualmente Corso di inglese finalizzato al conseguimento del Preliminary English Test (PET) 

11 febbraio 2012 Laurea Specialistica in 
COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E DI MASSA

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Torino
Facoltà di Lettere e Filosofia.

 Principali materie / abilità professionali oggetto dello
studio

Linguaggio giornalistico, Storia del giornalismo, Storia del cinema, Storia dei mezzi di 
comunicazione, Linguaggio radiofonico, Linguaggio televisivo, Sociologia delle reti telematiche, 
Diritto dell'immagine e della comunicazione.

Qualifica conseguita Dott.ssa in “Comunicazione Multimediale e di Massa”, con una Tesi in Linguaggio giornalistico 
dal titolo: “STORIA E GIORNALISMO. PEPPINO IMPASTATO: DA TERRORISTA A 
SIMBOLO DELLA LOTTA CONTRO LA MAFIA. IL POTERE DELL'INFORMAZIONE 
E LA FORZA DELLA MEMORIA.” e una votazione di 110/110. 
Relatore Prof. Mimmo Cándito. 

Nell'aprile 2015, viene pubblicata dalla Edizioni Zem con il titolo 'Io sono Peppino. La Storia 
che vi racconteranno non è la mia' nell'ambito del progetto, realizzato in collaborazione con 
'Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato', 'Una Tesi per Peppino'.
Il libro, è stato presentato a Cinisi in occasione dell'anniversario della morte di Peppino 
Impastato, in diretta radiofonica con il fratello Giovanni, con il quale ho avuto modo di 
presentarlo anche il Liguria nel giugno 2015. 

Le ricerche relative alla scrittura della mia Tesi di Laurea, nell'Ottobre 2011, mi hanno permesso 
di andare a Cinisi per incontrare ed intervistare Giovanni Impastato e il Presidente del Centro 
Siciliano di documentazione antimafia, Umberto Santino.

Dal 5 febbraio al 9 aprile 2011 Corso di Editoria presso “Circolo dei lettori” 
Palazzo Graneri della Roccia  Via Bogino, 9  Torino
curato da Valentina Fortichiari (Responsabile Ufficio Stampa Gruppo Editoriale Mauri Spagnol) 

 Principali materie / abilità professionali oggetto dello
studio 

Direzione editoriale e redazione, Editing, Ufficio Stampa, Marketing, Commerciale, Librerie, 
Ufficio diritti.

Qualifica conseguita Certificato di frequenza

 Luglio  2008 Corso di inglese presso “British Institutes Sanremo”
 Principali materie / abilità professionali oggetto dello

studio
Produzione di testi semplici e coerenti su argomenti familiari o di interesse personale; 
descrizione di esperienze e avvenimenti, comprensione di messaggi in lingua standard su 
argomenti familiari affrontati normalmente sul lavoro, a scuola, nel tempo libero.

Qualifica conseguita B1 Threshold
ENGLISH DIPLOMA THRESHOLD - 3° livello

 Livello nella classificazione nazionale Certificazione British

mailto:simona.dellacroce@yahoo.it


  27 Marzo 2008 Laurea triennale in 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Genova (sede distaccata di Savona), Facoltà di Scienze della 
Formazione.

 Principali materie / abilità professionali oggetto dello
studio

Linguaggio di programmazione televisiva, Laboratorio discipline dello spettacolo, Cinema musica
e spettacolo, Scrittura creativa, Laboratorio di immagine e comunicazione, Sociologia generale, 
Sociologia della Comunicazione, Psicologia generale, Laboratorio di progettazione pagine Web, 
Sistemi operativi, Internet e E-Goverment, Semiotica, Organizzazione del lavoro e 
comunicazione aziendale, Sociologia dei processi economici e del lavoro.

Qualifica conseguita Dott.ssa in “Scienze della Comunicazione”, con una Tesi dal titolo: “NEW JOURNALISM: 
EVOLUZIONE E CAMBIAMENTO DEL GIORNALISMO ONLINE. IL CASO STUDIO 
“LA STAMPA.IT”, e una votazione di 110/110 con Lode. 
Relatore Prof. Gianni Vercelli, con la collaborazione dei giornalisti Luca Rolandi, Vittorio Pasteris
e Anna Masera.

  Nell’anno scolastico 2003/2004 “Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciali e Turistici”
D. Aicardi di Sanremo

Principali materie / abilità professionali oggetto dello
studio

Economia Aziendale, Diritto ed Economia, Laboratorio trattamento testi, Inglese e Francese, 
Informatica gestionale, Matematica ed Informatica

Qualifica conseguita Tecnico della gestione aziendale con la votazione di 100/100
Livello nella classificazione nazionale Diploma di scuola media superiore

ESPERIENZA LAVORATIVA

Attualmente “SANREMONEWS” - Sede legale Via XX Settembre, 13  -  CUNEO

Tipo di azienda o settore Stampa, comunicazione
Tipo di impiego Redattore

Collaborazione ai fini dell'iscrizione all'Albo dei Giornalisti Pubblicisti
Principali mansioni e responsabilità Scrittura articoli, realizzazione di videoservizi giornalistici, conferenze stampa, interviste, 

inchieste, monitoraggio e selezione notizie, attività di desk. 

Attualmente “IL QUARTIERE” - Via della Repubblica, 38  - SANREMO

Tipo di azienda o settore Stampa, comunicazione
Tipo di impiego Coordinatrice di redazione

Collaborazione ai fini dell'iscrizione all'Albo dei Giornalisti Pubblicisti
Principali mansioni e responsabilità “Il Quartiere” è un bimestrale  gratuito registrato presso il Tribunale di Sanremo. Nato come 

espressione di un'associazione del quartiere San Martino di San Remo, nel corso degli anni ha 
acquistato una così forte fiducia da parte dei cittadini, i quali collaborano attivamente alla 
scrittura dei pezzi, che  ha fatto sentire la necessità di costruire attorno a sé una redazione 
strutturata e guidata da un Direttore Responsabile.  
Ho collaborato alla sua fondazione. 
Scrittura di articoli su argomenti vari, correzione di bozze, realizzazione di videointerviste, 
coordinamento di redazione. 
Questo il link al sito web mobile www.ilquartiere.eu/mobile,  
alla pagina Facebook  www.facebook.com/ilquartiere.eu   
e alla web tv “IL QUARTIERE.TV” www.youtube.com/user/ILQuartiereTV 

Attualmente A.S.D. LIGURIA CALCIO NON VEDENTI (www.liguriacalcio.it) 

Via della Repubblica, 40 – SANREMO 

Tipo di azienda o settore Squadra di calcio non vedenti che disputa il campionato nazionale, categoria B1 
(FISPIC – Federazione Italiana Sport per Ipovedenti e Ciechi aderente al CIP – Comitato 
Italiano Paralimpico)

Tipo di impiego Collaborazione in qualità di responsabile ufficio stampa, consulente comunicazione, videomaker,
social media manager. 

Principali mansioni e responsabilità Predisposizione e diffusione di comunicati stampa, razionalizzazione e integrazione della 
rassegna stampa, realizzazione di videoclip promozionali.
Gestione delle pagine social ufficiali, mantenimento dei rapporti con i giornalisti. 
Organizzazione eventi sportivi nazionali e internazionali, mantenimento dei contatti con le 
federazioni e squadre internazionali. 
Recentemente ho curato: 
 la partecipazione della squadra ad un torneo a Praga che ha ospitato 8 squadre europee

http://www.liguriacalcio.it/
http://www.youtube.com/user/ILQuartiereTV
https://www.facebook.com/ilquartiere.eu
http://www.ilquartiere.eu/mobile


 due amichevoli con la nazionale giapponese in trasferta in Italia 

 sono in procinto di organizzare un torneo internazionale ad Assisi. 

Dal 3 al 6 Giugno 2014 “CATERPILLAR AM” Radio 2
Servizio pubblico radiotelevisivo italiano.

Tipo di impiego Sostituzione Social Media Manager
Principali mansioni e responsabilità Gestione delle pagine social ufficiali (Facebook, Twitter), aggiornamento in diretta del blog 

(Wordpress), moderazione commenti e interazioni con gli ascoltatori durante e dopo la diretta 
radiofonica.

Nell'arco del 2014 “MAZZU TV” 
 Scuola di Pallavolo Mazzucchelli – C.so Cavallotti, SANREMO

Stampa, comunicazione, 
Tipo di impiego Responsabile, curatrice

Tipo di azienda o settore La “Mazzu Tv” è la web tv della Scuola di Pallavolo Mazzucchelli, una delle più importanti 
associazioni sportive liguri. Realizzazione di videoservizi e interviste.

Principali mansioni e responsabilità Stesura del piano di comunicazione, attività di ufficio stampa. 
Ho curato dal punto di vista mediatico la partecipazione di cinque studenti all'ONU per il 
CWMUN - Change the World Model United Nations, in collaborazione con l'Associazione 
Diplomatici.

Dal 18 al 22 Febbraio 2014 INVIATA PER “IL QUARTIERE” 
SALA STAMPA DELLA 64^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO

Tipo di azienda o settore Stampa, comunicazione
Tipo di impiego Redattore / Inviata 

Principali mansioni e responsabilità Realizzazione di quattro numeri speciali del giornale, produzione e post produzione di 
videointerviste,  aggiornamento in tempo reale dei profili social, coordinamento di redazione.

   Per IL QUARTIERE.TV ho intervistato:

 il regista DUCCIO FORZANO  (a questo link www.youtube.com/watch?
v=KdDtDMLEIzY )

 i conduttori del Dopofestival, già conduttori di CATERPILLAR AM,

             FILIPPO SOLIBELLO e MARCO ARDEMAGNI 

             (a questo   link www.youtube.com/watch?v=s4vyiAP2WvY ) 
  

Da Maggio - Giugno 2013 9° EUROPEAN FOOTBALL CHAMPIONSHIPS BLIND B1 
(12 – 23 giugno 2013, Loano) CAMPIONATO EUROPEO DI CALCIO NON VEDENTI

Tipo di azienda o settore Stampa, comunicazione
Tipo di impiego Responsabile ufficio stampa, comunicazione e promozione. Social media manager. Videomaker.

Principali mansioni e responsabilità Predisposizione e diffusione di comunicati stampa, razionalizzazione e integrazione della 
rassegna stampa, organizzazione di conferenze. 
Ideazione delle pagine social ufficiali (Facebook) e loro gestione attraverso pubblicazione di foto 
e videointerviste autonomamente realizzate, aggiornamenti in tempo reale. 
Mantenimento dei rapporti con i giornalisti, gli addetti stampa della Federazione (FISPIC – 
Federazione Italiana Sport per Ipovedenti e Ciechi) e del CIP - Comitato Italiano Paralimpico.

Realizzazione di un videoclip sul Campionato Europeo proiettato durante la cerimonia di 
premiazione www.youtube.com/watch?v=AeF3PRGfP3Q 

Dal 22 al 26 Aprile 2013 “CATERPILLAR AM” Radio 2 – RAI 
Tipo di azienda o settore Servizio pubblico radiotelevisivo italiano.

Tipo di impiego Sostituzione Social Media Manager
Principali mansioni e responsabilità Gestione delle pagine social ufficiali (Facebook, Twitter), aggiornamento in diretta del blog 

(Wordpress), moderazione commenti e interazioni con gli ascoltatori durante e dopo la diretta 
radiofonica.

Dal 7 gennaio 2013 al 29 marzo 2013 RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A. 
“CATERPILLAR AM” Radio 2
- Corso Sempione, 27 – 20100 Milano (MI)

Tipo di azienda o settore Servizio pubblico radiotelevisivo italiano.

http://www.youtube.com/watch?v=AeF3PRGfP3Q
http://www.youtube.com/watch?v=s4vyiAP2WvY
http://www.youtube.com/watch?v=KdDtDMLEIzY
http://www.youtube.com/watch?v=KdDtDMLEIzY


Tipo di impiego Tirocinio presso la redazione del programma radiofonico “Caterpillar AM” condotto da Filippo 
Solibello, Natascha Lusenti, Marco Ardemagni e Cinzia Poli. 

Principali mansioni e responsabilità Attività di redazione: rassegna stampa, partecipazione alle fasi di coinvolgimento degli 
ascoltatori sui temi prescelti e trattati dal programma durante la diretta radiofonica, nonché 
attraverso la convocazione sui social network, collaborazione alla ricerca delle notizie. 

Marzo 2013 A.S.D. LIGURIA CALCIO NON VEDENTI (www.liguriacalcio.it)
Tipo di azienda o settore Squadra di calcio non vedenti categoria B1,che disputa il campionato di calcio nazionale e tornei

internazionali.
Principali mansioni e responsabilità Ho effettuato le riprese video, montato le immagini e diretto un documentario di viaggio dal titolo 

“I Colori del Suono” (un estratto a questo link http://www.youtube.com/watch?
v=P4MYY5u4UBE) sulla trasferta siciliana che la squadra ha effettuato a bordo di un pulmino. 

 Dal 28 maggio 2012  
al 27 novembre 2012

POLITECNICO DI TORINO 
Ufficio Stampa, Comunicazione e Relazioni con l'esterno

Tipo di azienda o settore Stampa, comunicazione
Tipo di impiego Tirocinio della durata complessiva di 6 mesi.

Principali mansioni e responsabilità Predisposizione e diffusione di comunicati stampa, razionalizzazione e integrazione della 
rassegna stampa, organizzazione di conferenze stampa istituzionali, diffusione delle notizie 
attraverso il portale “polito.it,” redazione della newsletter di Ateneo, predisposizione di materiale 
di comunicazione below the line, organizzazione di eventi istituzionali.

Da Maggio 2011 a Giugno 2012 LA DONNA GIUSTA   - www.ladonnagiusta.it - 
Tipo di azienda o settore Testata giornalistica registrata presso il Comune di Ivrea il 31/12/2010 – Direttore Responsabile 

Ing. Fabrizio Salamano
Tipo di impiego Redattore

Principali mansioni e responsabilità Scrittura di articoli su argomenti vari (musica, moda, televisione, cinema, attualità...)

Da Maggio 2011 a Marzo 2012 CitTV Canale video cittadino 
Circoscrizione 2 – Mirafiori/Santa Rita – TORINO - 

Tipo di azienda o settore Web Tv - Testata giornalistica registrata presso il Comune di Torino il 1/10/2010 – Direttore
Responsabile Mauro Ravarino - 

Tipo di impiego Redattore, Videoreporter
Principali mansioni e responsabilità Videointerviste, montaggio di servizi video per la web tv e per la trasmissione “Altro Campo”

andata in onda per un anno su “Rete Canavese”.
Co – conduzione della seconda puntata di “Altro Campo” a questo link http://svel.to/er6

Da Ottobre 2010 a Ottobre 2011 GCORE  Genova Creativity (www.gcore.it)  
- Via Cirio Menotti 33a.1 – Sestri Ponente (GE) -  

Tipo di azienda o settore Agenzia di comunicazione
Tipo di impiego Redattore

Principali mansioni e responsabilità Scrittura settimanale di articoli sul blog di Critica Televisiva.

Dal 13 al 17 aprile 2011 INTERNATIONAL JOURNALISM FESTIVAL  
(V edizione) - Perugia

Tipo di azienda o settore Giornalismo / Organizzazione eventi
Tipo di impiego Volontario

Principali mansioni e responsabilità Controllo e gestione delle sale e dell'infopoint, gestione del pubblico durante le conferenze.

Dal 15 al 20 febbraio 2011 “LINFESTIVAL FROM SANREMO” (Linfa tv) 
Tipo di azienda o settore Redazione programma televisivo

Talk Show televisivo della durata di cinque puntate andato in onda su Televentimiglia e Claim 
tv (Sky Canale 909) avente ad oggetto il  “Festival di Sanremo 2011” e basato su un 
confronto tra un gruppo di analisti (in gran parte studenti di comunicazione) e gli ospiti che si 
sono susseguiti  nel corso della kermesse canora tra cui Duccio Forzano, Felice Rossello, 
Mara Maionchi.
Tutte le puntate sono visionabili a questo link: www.youtube.com/user/LINFESTIVAL

Tipo di impiego Analista / Redattore
Principali mansioni e responsabilità Partecipazione attiva al programma durante la diretta, selezione delle notizie e stesura della 

scaletta.

http://www.youtube.com/user/LINFESTIVAL
http://www.gcore.it/
http://svel.to/er6
http://www.ladonnagiusta.it/
http://www.youtube.com/watch?v=P4MYY5u4UBE
http://www.youtube.com/watch?v=P4MYY5u4UBE
http://www.liguriacalcio.it/


Ottobre 2007 REDAZIONE del SETTIMANALE DI CINEMA “FILM TV” 
(TICHE ITALIA S.r.l.) 
C.so Venezia MILANO

allora diretto da Emanuela Martini
Tipo di azienda o settore Redazione giornalistica 

Tipo di impiego Tirocinio di 100 ore
Principali mansioni e responsabilità Correzione di bozze, scrittura e realizzazione di alcune rubriche come “Cinetracce” e “Spazio 

tv”; stesura delle trame dei film in programmazione. Ricerca fotografica, impaginazione di intere
sezioni del giornale, gestione e aggiornamento dell’Annuario Cinematografico 2008. 
Mantenimento dei contatti con i collaboratori della rivista, riunioni di redazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

   MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE

Capacità di lettura BUONA

Capacità di scrittura BUONA

Capacità di espressione orale BUONA

INGLESE

Capacità di lettura OTTIMA

Capacità di scrittura OTTIMA

Capacità di espressione orale OTTIMA 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Buona capacità di lavorare in gruppo, maturata in molteplici situazioni in cui è stato 
necessario collaborare con figure diverse e con varie modalità orarie: per organizzare 
e preparare progetti informatici e ricerche sociologiche, prevalentemente durante il 
periodo universitario.
Capacità sviluppatasi ulteriormente all'interno della redazione di “Cittv”  e della 
trasmissione televisiva “AltroCampo” e presso la redazione del programma 
radiofonico “Caterpillar AM” - Radio 2 -, nonché presso gli attuali giornali con cui 
collaboro.
La mia capacità relazionale, inoltre, è stata notevolmente influenzata in positivo dalla 
grande passione per il Tennistavolo che ho praticato per circa 10 anni presso l’ASDTT
Arma di Taggia, con cui ho avuto l’opportunità di disputare il campionato 
regionale, a squadre, di serie B, C e D2, nonché numerosi tornei nazionali e 
internazionali. Tra le prime ragazze a praticare questo sport nella mia provincia. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  Organizzazione e coordinamento delle attività didattiche e ludiche maturate grazie 
all’esperienza svolta come animatrice ACR per i bambini dai 9 ai 14 anni e ragazzi 
fino ai 17, presso la Parrocchia “Annunciazione”, Strada Borgo Tinasso 18038 
SANREMO (IM), in cui ho prestato servizio di volontariato per circa 8 anni. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei principali pacchetti 
applicativi (Word, Excel, Power Point, Explorer e gestione della posta 
elettronica); e del sistema operativo Mac. Discreta conoscenza di programmi come 
Dreamweaver, Easy PHP, MySQL, utili per la gestione e creazione di pagine web; e 
buona conoscenza del linguaggio HTML. 
Buone capacità di utilizzo di telecamera e supporti di ripresa video. 
Ottima conoscenza del programma di montaggio video Adobe Premiere, buona 
conoscenza di Final Cut. 
Discreta conoscenza del programma di montaggio audio “Radio Assist”. 
Buona capacità nel dattilografare. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Nel tempo libero mi diletto a suonare la chitarra a livello amatoriale e da autodidatta, 
inoltre amo molto la lettura, la musica e il cinema. 

PATENTE O PATENTI Patente B – Automunita 



ULTERIORI INFORMAZIONI

Settimanalmente faccio lezioni di conversazione in inglese con un'insegnante 
madrelingua.

Per il giornale dell’Università “Quelli che il...Campus” (Savona) ho curato alcune 
interviste a personaggi illustri come il conduttore FABIO FAZIO e l’autore televisivo 
ANTONIO RICCI.  

Presso la redazione del settimanale “FILM TV” ho avuto modo di lavorare a stretto 
contatto con giornalisti e critici cinematografici come Emanuela Martini, Aldo 
Fittante, Mauro Gervasini e Morando Morandini; e a livello universitario con autori 
televisivi come Carlo Freccero e Felice Rossello. 

Durante la collaborazione con la Web Tv torinese  “CitTV” e la trasmissione 
“Altrocampo” per conto delle quali ho girato servizi giornalistici in maniera autonoma
(riprese, interviste, montaggio), ho avuto modo di conoscere il territorio torinese, dal 
punto di vista culturale, seguendo vari eventi e manifestazioni; ma anche sotto 
l'aspetto sportivo. 

La trasmissione “Altrocampo”, grazie alla quale ho incontrato e raccontato le storie 
di atleti e società sportive locali, ha maturato e rafforzato il mio grande interesse e la 
mia passione nei confronti dello sport e del giornalismo sportivo che si è rafforzata 
ancora di più dopo il mio incontro con la A.s.d. Liguria Calcio Non Vedenti, che mi 
ha permesso di affrontare lo sport e il racconto dell'impresa sportiva paralimpica. 

Ho avuto modo di entrare in contatto con i due giornalisti di sport paralimpico più 
importanti in Italia: CLAUDIO ARRIGONI e LORENZO ROATA, con quest'ultimo 
abbiamo organizzato, in occasione del Campionato Europeo di Calcio Non Vedenti, la
prima diretta RAI di una partita di calcio non vedenti, dopo le Paralimpiadi, 
andata in onda il 15 giugno 2013 su Rai Sport 2; e una differita dell'ultima partita 
della nazionale italiana al torneo europeo.

Per conto dell'A.s.d Liguria Calcio Non Vedenti, ho collaborato con la redazione del 
talent MASTERPIECE alla realizzazione di una puntata dedicata al calcio non vedenti 
e alla disabilità sportiva (girata a Torino) di cui l'associazione è stata protagonista, 

visibile a questo link www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-5562a382-
8f7b-4337-a5ed-d5f173b32382.html#p

Ho un blog su WordPress intitolato PEZZI DI VETRO 
http://simonadellacroce.wordpress.com/ in cui è raccolta parte dei miei articoli, dei 
servizi giornalistici e delle mie esperienze di lavoro, visionabili anche sul mio profilo 
LINKENDIN www.linkedin.com/profile/view?id=166434480&trk=spm_pic

Ho Partita Iva quindi sono interessata anche ad una collaborazione.

Sono disposta a  trasferirmi, se necessario. 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali,

secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Sanremo, 22 giugno 2015
SIMONA DELLA CROCE

…......................................................
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