Camilla Ghedini

Istruzione e formazione
Frequentante secondo anno
Scuola triennale Motivazionale Counseling Integrato , Ferrara

Dati personali

2019 - 2022

Giornalista Professionista
Ordine Giornalisti

09/2005

Laurea in Lettere Moderne 110/110
Unife , Ferrara

03/1999

Liceo Classico Tradizionale
Ariosto , Ferrara

07/1993

Esperienze lavorative

Camilla Ghedini
Via C. Monti Perticari 12
44122 Ferrara
335/454928
ghedinicamilla@gmail.com

Ufficio Stampa e Consulente comunicazione
FIDER, Bologna

2021 - oggi

Ufficio stampa e Consulente Comunicazione, FIDER, Confidi che offre garanzia,
consulenze, servizi alle PMI e ai liberi professionisti. Nato nel 2020 dalla fusione tra
Cofiter - per cui si ricprova incarico dal 2014 e Confidi.net. Sede amministrativa
Rimini, legale Bologna Incarico in corso.

Data di nascita: 27/05/1973

Consulente Comunicazione e Ufficio Stampa
GTI, Arezzo

Luogo di nascita: Bondeno (Ferrara)

Consulente Comunicazione e Ufficio Stampa di GTI, Guide Turistiche Italiane.
Incarico in corso.

Nazionalità: Italiana

Consulente Comunicazione e Ufficio Stampa
SIPRO-Agenzia per lo Sviluppo , Ferrara

www.ufficiostampacomunicazione.co
m
Partita Iva, 01742870387
Codice fiscale GHD CLL 73E67
A965I
PEC, camilla.ghedini@pecgiornalisti.it
e-mail:
info@ufficiostampacomunicazione.co
m

Competenze
Comunicazione
istituzionale e brand
journalism nel
rispetto assoluto dei
criteri
dell'informazione
Comunicazione
d'emergenza
Organizzazione
Eventi
Ghost Writer
Conoscenza mondo

2019 - oggi

2019 - oggi

Consulente Comunicazione e Ufficio Stampa di Sipro, l'Agenzia per lo Sviluppo di
Ferrara. Comunicazione integrata rivolto a istituzioni, stakeholder, collettività.
Incarico in corso
Collaborazione giornalistica
Unioncamere ER, Bologna

2018 - oggi

Collaborazione giornalistica con il periodico on line Econerre, edito da Unioncamere
Emilia Romagna. Collaborazione in corso.
Docente a contratto Master Giornalismo
Unibo, Bologna

2018 - oggi

Docente a contratto al Master di Giornalismo I livello dell'Università degli Studi di
Bologna.
Materia, Il giornalismo tra dipendenza, precariato, lavoro autonomo. Incarico
confermato per il biennio in corso.
Consulente comunicazione e Ufficio Stampa
Senatrice, Paola Boldrini , Roma

2017 - oggi

Consulente Comunicazione e Ufficio Stampa della Senatrice Paola Boldrini, Vice
Presidente Commissione Igiene e Sanità in Senato. Incarico in corso.
Collaborazione giornalistica
Qn- IL Resto del Carlino , Bologna

2001 - oggi

editoriale

Lingue

Collaborazione giornalista con il gruppo Qn-Il Resto del Carlino per le pagine di
cultura e società, sia per fascicoli nazionali (già Piacere della Lettura e QN-Donna) che
per le singole redazioni. Collaborazione in corso.

Inglese
francese

Ufficio Stampa e Comunicazione
Mirabilia Network , Roma

Hobby e interessi
Neuroscienze
Lettura
Cinema
Brand Journalism

10/2020 - 11/2020

Ufficio stampa e Comunicazione per la predisposizione del progetto di lancio della
Borsa Internazionale del Turismo Culturale in programma a primavera 2021 alla
Reggia di Caserta da parte di Mirabilia, network di 18 Camere di Commercio d'Italia e
Unioncamere nazionale.
Ufficio Stampa
Ordine Medici Ferrara, Ferrara

2011 - 2017

Ufficio stampa e realizzazione di contenuti ed eventi tesi a divulgare la materia
ordinistica in relazione all'ambito sanitario e delle politiche sanitarie.
Ufficio Stampa
Degrocar, Vicenza

2011 - 2016

Ufficio stampa di Degrocar, referente per l'Italia di Mitsubishi Carrelli Elevatori, con
concessionari in tutta la Penisola. Attività tesa a consolidare, in Italia, il brand, con
specifico riferimento all'ambito della logistica.
Ufficio Stampa e consulente comunicazione
Confartigianato , Ferrara

2010 - 2019

Ufficio stampa e consulente della comunicazione. Realizzazione di contenuti e di
eventi volti a divulgare sia l'attività ordinaria che le istanze sindacali/politiche
dell'associazione di categoria.
Collaborazione giornalistica
Il Sole 24 ore , Milano

2008 - 2012

Collaborazione giornalistica con il settimanale di approfondimento Il Sole 24 Ore
Centro Nord.
Ufficio Stampa
Delphi International , Ferrara

2008 - 2010

Ufficio stampa per specifici eventi di interesse collettivo curati dall'agenzia.
Ufficio Stampa
Comune Bondeno, Ferrara

2007 - 2010

Ufficio stampa del Comune di Bondeno. Dal 2006 al 2009, Direttore Responsabile
della rivista Il Municipio, edita dallo stesso Comune.
Collaboratrice
UniFi, Firenze

2000 - 2000

2000, collaborazione coordinata e continuativa con il Dipartimento delle Arti e dello
Spettacolo dell’Università degli Studi di Firenze nell’ambito del progetto Lesmu
Collaboratrice
Unife , Ferrara

1999 - 2000

Collaborazione coordinata e continuativa con il Dipartimento di Scienze Umane
dell’Università degli Studi di Ferrara nell’ambito del progetto LesMu (Lessico della
letteratura musicale italiana 1490-1950), opera multimediale uscita a dicembre 2007
per i tipi di Franco Cesati.

Profilo

Giornalista professionista dal 2005 (tessera iscrizione Albo Professionisti 067494),
libera professionista dal 2008, esperta di comunicazione istituzionale - con
particolare riferimento all'ambito economico e politico - e dei differenti linguaggi
dell'informazione (carta stampata, web, radio, tv). Docente a contratto al Master di
Giornalismo di I Livello dell'Università degli Studi di Bologna. Membro della
Commissione per gli esami di cultura generale dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia
Romagna. Relatrice e organizzatrice di seminari per la formazione
obbligatoria dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia Romagna. Collaboratrice di
quotidiani e periodici. Più che decennale esperienza nel campo della comunicazione
integrata, quindi esterna e interna. Moderatrice di dibattiti. Organizzatrice eventi di
interesse collettivo. Appassionata di neuroscienze. Iscritta al secondo anno della
Scuola Triennale di Counseling Motivazionale Integrato. Scrittrice. Cfr Altre
Informazioni

Committenza
Nel rispetto di un principio di riservatezza verso i committenti, si è qui sintetizzata
l'attività professionale con gli incarichi in corso e svolti che si ritengono esemplificativi
ed essenziali ai fini del riconoscimento di competenze e abilità in vari ambiti, dalla
politica alla sanità passando per l'impresa e l'editoria. La formazione al Il Sole 24 Ore e
la docenza al contratto Master di Giornalismo Unibo mi hanno offerto un
osservatorio privilegiato e un'attitudine al continuo aggiornamento. La libera
professione, fortemente voluta, comporta ovviamente sia prestazioni in cui realizzare
in tempi brevi con obiettivi specifici (che non si è ritenuto di inserire) sia percorsi
strutturati nel tempo, finalizzati al consolidamento della reputazione istituzionale di
realtà e/o enti e/o persone con incarichi pubblici. E qui,si sono messi i principali.

Altre informazioni
Autrice di libri su macro temi sociali, tutti molto recensiti e segnalati. Per citare gli
ultimi: L'uva e l'acciaio (Giraldi Editore, 2019), biografia romanzata del tenore di
fama mondiale, Daniele Barioni, tradotto anche in inglese; INTERRUZIONI (Giraldi
Editore, 2016, seconda edizione 2018, con introduzione di Mina Welby), con focus
su infanticidio, testamento biologico, non maternità da cui è stato tratto l'omonimo
spettacolo teatrale portato in scena dall'attrice milanese Gianna Coletti (Compagnia
Spericolata Quinta) con patrocinio dell'Associazione Luca Coscioni. Il mestiere più
antico del mondo? (2016, Elliot), antologia sulla prostituzione (tra gli autori, Dacia
Maraini e Maurizio De Giovanni); AMO TE... starò con lei per sempre (Giraldi
Editore, 2014). in cui si analizza il tradimento sotto il profilo sociale ed
economico. Autrice di saggi di storia. Tra questi, Ciano. I giorni contati, contenuto
nel volume 'Fabio Pittorru Romanziere e saggista' (Este Edition 2014); Mi chiamo
Tombino (Siti, rivista trimestrale di attualità e politica culturale dell’Unesco,
2011); Ambasciatori estensi tra Ferrara e Bologna nel Quattrocento, (Anecdota,
Anno XX, N. 2, nel 2011); Giovanni Sabadino degli Arienti: un ambasciatore estense
alla corte dei Bentivoglio, (Annali dell’Università di Ferrara, n.s., vol. I, Ottobre
2000). Recensioni e segnalazioni sul sito.
Nel 2017, insignita del Riconoscimento/Premio alla Cultura della Camera di
Commercio di Ferrara «per l'attività giornalistica e di scrittrice sensibile e testimone
attenta del proprio tempo, che da sempre predilige temi di attualità, di
approfondimento psicologico e sociale».

Autorizzazione trattamento dati

La sottoscritta, Camilla Ghedini, autorizza al trattamento dei dati personali in
conformità alla normativa vigente. La sottoscritta, Camilla Ghedini, consapevole che
le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

Art. 76 del D.P. R 445/2000
La sottoscritta, Camilla Ghedini, consapevole che le dichiarazioni false comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara
che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato
europeo, corrispondono a verità.

