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POSIZIONE

GIORNALISTA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Gennaio 2018 – in corso

Giornalista
La Stampa

Maggio 2016 – in corso

Ufficio Stampa
Orchestra Filarmonica di Torino

Luglio 2016 – in corso

Ufficio Stampa
Unione dei Comuni di Camino, Coniolo, Pontestura e Solonghello

Gennaio 2001 – Dicembre 2017

Giornalista
“Il Monferrato” (www.ilmonferrato.it)
▪ Collaboratrice settori cultura, comprensorio, cronaca, memorialistica

Novembre 2017 – Dicembre 2017

Ufficio Stampa
Festival della Virtù Civica, Casale Monferrato (23 novembre – 5 dicembre 2017)

Gennaio 2015 – Dicembre 2016

Project manager
Tekla S.r.l. - Torino
▪ Project manager nell'ambito del progetto di comunicazione legato alla trasformazione del servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel Comune di Loano (SV)
Redazione dei testi per la campagna di comunicazione (materiali informativi, videodocumentario, ecc),
rapporti con l'Ente

Aprile 2007 – Settembre 2014

Avvocato
Libero professionista
▪ Settori di competenza: diritto dell'ambiente e diritto amministrativo
Durante il mio percorso professionale come avvocato ho collaborato con alcuni studi legali torinesi, ho
seguito come libero professionista cause in campo amministrativo e sono stata consulente di enti
locali.

Aprile 2007 – Febbraio 2014

Consulente in comunicazione ambientale
Consorzio Casalese Rifiuti – Casale Monferrato (AL)
▪ Incarichi in materia giuridica ed ambientale nell'ambito della trasformazione del servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. Nel periodo di incarico ho curato la campagna di
comunicazione nel territorio consortile (44 Comuni) ed ho partecipato come relatrice ad oltre 160
riunioni pubbliche indette con fasce specifiche della popolazione. Ho inoltre avuto modo di interagire
costantemente con le amministrazioni pubbliche coinvolte, sviluppando significative capacità

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 4

Curriculum Vitae

Marina MaAFFEI

strategiche, di relazione ed organizzative.
Periodo 2004 – 2014

Giornalista
Testate giornalistiche varie
▪ Collaborazioni a:
- Greenews.it, web magazine dedicato all'ambiente – anno 2014
- Piemonte Parchi, rivista della Regione Piemonte – anno 2012
- Millevigne, periodico di UNAVINI - Unione delle Organizzazioni dei Produttori Vitivinicoli Italiani –
anno 2008
- Natural - la cultura del territorio a Nord ovest – anni 2006-2007
- La Piazza di Torino – anno 2004

Periodo 2007 – 2013

Componente del Direttivo dell'Enoteca Regionale del Monferrato
Enoteca Regionale del Monferrato – Vignale Monferrato (AL)
▪ Componente del Direttivo
Mi sono occupata di strategie di promozione e di contatti tra gli enti locali aderenti (progetto di
creazione di una Strada del Vino del Monferrato)

Biennio 2008 - 2009

Consulente in comunicazione
Assessorato al Lavoro della Provincia di Alessandria
▪ Nell'ambito della costituzione dell'Osservatorio Provinciale sulla crisi, gestito dall'Assessorato al
Lavoro, mi sono occupata di individuare strumenti e contenuti di informazione sociologica - giuridica
inerenti le politiche del lavoro e rilevare le situazioni di crisi sociali ed occupazionali.
▪ Ho collaborato all'analisi ed alla redazione dei testi del volume “Viaggio in provincia nel lavoro che
cambia”, speciale di Articolo Uno, pubblicazione a cura dell’Assessorato al Lavoro.

Anno 2008

Docente
KTP Consulting - Torino
▪ Docente in corsi di formazione in diritto degli enti locali rivolti a dipendenti del Comune di Villafranca
Piemonte e dell'Unione di Comuni Alto Astigiano, ed in tutela della privacy per la Croce Rossa di
Asti.

Novembre 2002 – Dicembre 2004

Praticantato forense
Studio Legale Andrea Fenoglio - Torino
▪ Tirocinio finalizzato alla partecipazione all'esame di abilitazione professionale

Anno 2001

Ufficio Stampa
Marco Porta – artista in Casale Monferrato (AL)
▪ Ufficio stampa della mostra di arte ambientale Percorsi (Casale Monferrato, 15 - 23 Settembre 2001)

ISTRUZIONE
2007 – 2014

Avvocato
Iscrizione nell'Albo degli Avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Torino

2005

Consulente Tecnico Ambientale
“I.T.P. Formazione ed Addestramento Tecnici Specializzati” di Fiorenzuola D’Arda (sede distaccata di
Torino)
Analisi degli aspetti normativi e tecnici dei vari comparti del diritto e della gestione ambientale

1997 - 2002

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Torino
Tesi in Diritto dell'Ambiente “Gli organismi geneticamente modificati: profili pubblicistici” - relatore prof.
Rosario Ferrara, votazione 108/110 (2002)
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Giornalista
Iscrizione nell'Albo dei Giornalisti, sezione pubblicisti, dell'Ordine dei Giornalisti di Torino

1992 - 1997

Diploma di maturità classica
Liceo Classico Balbo – Casale Monferrato (AL), votazione 60/60

FORMAZIONE
14/01/16

Saa – School of Management
Un progetto innovativo di marketing 3.0: la consulenza per l'identità culturale delle aziende

18/11/16

Ordine dei Giornalisti Torino
Storymap, raccontare eventi attraverso mappe interattive e multimediali

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francese

C1

C1

C1

C1

C1

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime doti comunicative maturate nell'ambito delle mie esperienze professionali come esperta in
comunicazione ambientale.
Grande capacità ed autonomia organizzativa, acquisite nell'ambito delle campagne di comunicazione
curate, durante le quali ho lavorato con amministratori e dipendenti comunali e con ditte private,
coordinando incontri e organizzando le varie attività.
Capacità di fare rete maturata come componente del Direttivo dell'Enoteca Regionale del Monferrato,
incarico durante il quale ho promosso la creazione di un gruppo di privati a sostegno della creazione
di un'unica Strada del Vino del Monferrato.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente intermedio

Utente intermedio

Utente avanzato

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio Utente intermedio

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.
Ottima capacità di navigare in Internet.
Patente di guida

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Catalogo della mostra “il mondo fantastico ed inquietante di Enrico Colombotto Rosso” organizzata
dalla Città di Casale Monferrato (7 settembre - 6 ottobre 2013) - redazione della biografia dedicata
all'artista.
“Belvedere il Monferrato”, Editrice Monferrato (2009) - autrice di uno dei sei itinerari paesaggistici e
turistici.
“Gente di Monferrato - I nostri graffiti, storie del Novecento”, Editrice Monferrato (2004), coautrice del
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volume.
Conferenze

Moderatrice del premio Nazionale di Legambiente Ambientalista dell'Anno “Premio Luisa Minazzi” Casale Monferrato (2 dicembre 2016 / 1 dicembre 2017)
Moderatrice al convegno tavolo di lavoro sul contenimento del consumo del suolo, organizzato dal
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Casale Monferrato (Municipio di Casale Monferrato, 4
marzo 2016)
Moderatrice al 4° Workshop nazionale Image – Incontri sul management della green economy (tavolo
tematico dedicato agli aspetti legislativi e fiscali: “Chi inquina paga? Una nuova prospettiva per la
giustizia ambientale”), organizzato dall'associazione Greencommerce – Torino, Centro Congressi
Torino Incontra (22 maggio 2014)
Relatrice al convegno “La governance dei rifiuti: quale miglior organizzazione?”, organizzato dal
Consorzio Covar14 a Beinasco (30 gennaio 2014)
Moderatrice del convegno nazionale “Tecnici e tecnici laureati, un'unica professione: geometra”,
organizzato dal Collegio Geometri e Geometri Laureati di Casale Monferrato e Circondario in
collaborazione con il Comitato Regionale dei Collegi del Piemonte, con il patrocinio di Regione
Piemonte, Provincia di Alessandria e Città di Casale Monferrato (14 e 15 novembre 2008)
Relatrice al convegno “I diritti degli animali” - E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali, Teatro
Civico di Chivasso.
Relatrice in materia di diritto ambientale al corso di formazione per guardie venatorie volontarie L.A.C. - Lega per l’Abolizione della Caccia, Oropa (aprile 2004)

Dati personali

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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