
Cumiculum vitae Alessandra Bandoni

INFORMAZIONI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Lucca, 22 dicernbre 1985

Indirizzo via dei Salicchi n'L23, Lucca 55100 (LU)

ConLatti
Mobile: 32867 46698
Mail : alessandra. bandoni@gmail. com
Pec: alessandra.bandoni@pec. giornalistitoscana. it

ALBO

Giornalista Professionista, iscritta neil'elenco Professionisti dell'Ordine dei
giornalisti de1la Toscana dal20 luglio 2Al7 .

Giornalista Pubblicista dal28 giugno 2411.

ESPERIENZE LAVORATM in ambito giornalistico

Comune di Lucca, posizione part-time'

Principali mansioni suolte: redazione di comunicati stampa sui diversi settori di
competenza dell'amministrazione comunale e organizzazione di conferenze
stampa; costante operazione di "cucitura" tra Comune e giornalisti;
coilaborazione con altri uffici stampa per effettuare comunicazioni agli organi di
stampa in forma congiunta.

de1 Comune di Lucca.

Pincipali mansioni suolte: redazione di comunicati stampa e orgafizzazione di
cortferenze starnpa riguardanti i diversi settori di competetrz,a comunale; opera di
"cr;.cittrra" tra amministrazione e giornalisti; redazione di articoli per il perioidco
di informazione deli'amministrazione comunale; aggiornamento del sito del
Comune di Lucca relativamente alla sezione "Comunicati stampa"; aggiornamenti
agli organi di stampa in situazioni di emergenza che hanno visto in azione 1a

Protezione civile del Comune di Lucca; collaborazione con altri uffici stampa nei
casi in cui si richiedeva 1a comunicazione in forma congiunta'
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telegiornale presso l'emittente televisiva Canale 39.

Prirucipali mansioni sualte: realìzzazione di servizi giornalistici televisirri su
qualsiasi settore per ii telegiornale de1l'emittente e conduzione de1 nottziario
seraie.

telegiornale presso Citta Digitali.

Pincipali manzsiorui suolte: redaztone di servizi giornalisrici televisivi per il
telegiornale e per trasmissioni di approfondimento dell'emittente Rtv3B. inoltre,
redazione di servizi giornalistici e conduzione de1 telegiornale per l'emittente
Canale 39; ricerca di contenuti e ospiti per la realtzzazione e 1a conduzione della
trasmissione di approfondimento di temi di attualita chiamata "Botta e risposta".'

telegiornale presso l'emittente RTV38.

Pincipali mansioni suolte: reahzzazione di servizi giornalistici e conduzione del
telegiornaie .

Lucca de1 quotidiano "11 Tirreno" e per il quotidiano on-line "Lo Schermo".

Pirzcipali mansiani suolte'. redazione di articoii riguardanti 1a cronaca locale.

TTTOLI DI STUDIO

Laurea triennale in Filosofia conseguita i1 19 rnarzo 2008 presso 1a Facoità di
Lettere e Filosofia deil'Universita di Bologna, votazione 106/ 110. Titolo de11a tesi:
"Le antitesi nelI'amore in Sigmund Freud"

Diploma di Ragioniere perito commerciale corrispondente in lingue estere,
consegrrito presso 1'ITC "F. Carrara" di Lucca ne|2OO4, votazione 1OO/1OO.

ESPERIENZE DI F'ORMAZIONE

Master in Social Media e Digital Marketing a cura di Europacube Innovation
Business School tenutosi nel febbrano 2A76 aFirerze.
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European Computer Driving Licence, certi{icato ECDL Core conseguito nel
2003.

Corso di dizione effettuato con l'emittente televisiva Canale 39 da novembre
2010 a maggio 2OLl.

TINGUE ESTERE

Buona conoscenza di inglese e Francese.
Inoltre, per l'approfondimento della conosceflza della lingua inglese frequenza
nell'anno 2OlBl2O19 del corso Livello B" presso ia British Academy di Lucca
(sede locale della British School Pisa Sri).

ULTERIO RI II{F'O RMAZIOHI

Capacità argarrizzative, flessibilità, spirito di adattamento, attitudine ai lavoro di
squadra e alla collaborazione.

Pateate - Patente B, automunita

Lucca, 26 giugno 2A19

Firma
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