Curriculum Vitae di Paola Vilone:
Dati Personali:

Esperienze Lavorative:













nome: Paola
cognome: Vilone
data di nascita: 01/05/1985
luogo di nascita: Busto Arsizio (Va)
stato civile: nubile
nazionalità: italiana
codice fiscale: VLNPLA85E41B300C
residenza: via Buozzi 16, 21017 Samarate (Va)
telefono: 0331223510
tel. cell: 3476208389
e-mail: paola.vilo@gmail.com



da novembre 2013 al 31 dicembre 2014 ho collaborato con l'emittente
televisiva di Varese Rete55 occupandomi della città di Legnano.
Gestivo il portale della webtv legnano24, ora di proprietà del gruppo.
Le notizie redatte da me trattavano vari argomenti: sociale, politica,
scuola, arte e cultura, attualità tranne la cronaca nera. Tutti i servizivideo erano prodotti personalmente con il programma di montaggio
audio-video SpeedEDIT;
da ottobre 2012 a settembre 2013 sono stata editore del quotidiano
online Legnano24 (http://www.legnano24.it/). Mi occupavo della parte
amministrativa, commerciale e redazionale;
da maggio 2011 a giugno 2012 ho collaborato con una free press
online di Milano, MilanoToday, occupandomi della città di Legnano e
del Legnanese. Gestivo la pagina dedicata, LegnanoToday.
(http://legnano.milanotoday.it), pubblicando gli articoli direttamente
dal gestionale al sito;
dal 12 luglio 2010 al 10 aprile 2011 ho svolto lo stage nella redazione
News del canale televisivo Telecity 7 Gold. Mi occupavo di redigere i
servizi per il telegiornale: dall'intervista con l'operatore al montaggio
coadiuvata dal montatore;
da novembre 2009 al 30 giugno 2010 ho svolto uno stage presso
l'ufficio comunicazione nel comune di Samarate. Mi occupavo del
nuovo sito del comune, inserivo le notizie sugli eventi, le news
istituzionali;
da luglio 2007 a gennaio 2009 ho fatto parte del direttivo, ero la
segretaria, di un’ associazione di promozione sociale di Samarate,
Falò. Organizzavamo eventi, corsi e varie iniziative culturali per il
paese collaborando, a volte, con le altre realtà cittadine;
da marzo 2007 al 2012 ho collaborato per il giornale comunale
“Samarate Oggi”;
da giugno a luglio 2003 ho svolto uno stage scolastico presso la scuola
materna “S. Anna” di Busto Arsizio;













Formazione scolastica:



Dal 4 Febbraio 2010 a dicembre 2010 ho frequentato il master in
“Comunicazione per le industrie culturali” presso l’Università
Cattolica di Milano. La tesina finale, dal titolo “Promozione urbana e
costruzione di un itinerario.“Questa è Samarate”. Si trattava di un






video-itinerario concentrandosi su alcune bellezze ed eccellenze del
paese al fine di creare uno strumento per la promozione. L'operazione è
stata di marketing territoriale;
Ad aprile 2009 ho frequentato un corso in “Organizzazione di eventi
e congressi” a Milano organizzato dalla Team Management;
da Ottobre 2004 iscritta alla facoltà di Scienze Politiche, corso di
laurea in “Cooperazione, sviluppo e pace”, presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore a Milano. Il 12 gennaio 2009 mi sono
laureata, il titolo della mia tesi era “Globalizzazione e tradizioni
locali: il caso del Tarantismo”;
da Settembre 1999 a Luglio 2004 ho frequentato il liceo ClassicoLinguistico “Daniele Crespi” di Busto Arsizio conseguendo la
maturità linguistica;

Competenze linguistiche:
 INGLESE: lettura: buona; scrittura: discreta; parlato: buono.
 FRANCESE: lettura: buona; scrittura: discreta; parlato: buono.
Esperienze: un mese a Nizza frequentante una scuola di francese
(Alpha.b). Livello raggiunto: B2.
 TEDESCO: lettura: scolastica; scrittura: scolastica; parlato:scolastico
Conoscenze informatiche:
 buon uso del programma di montaggio video SpeedEdit;
 Buona dimestichezza nell’utilizzo degli applicativi Office (Word,
Excel e Power Point, Access) e Wordpress. Discreta conoscenza di
Html.
Interessi e capacità:
 Forte motivazione alla comunicazione e al contatto interpersonale;
 Forte interesse per le nuove forme di comunicazione (social network,
blog...)
 Interesse verso le altre culture, con riferimento alle strategie
d’integrazione;
 Buona capacità a lavorare in squadra;
 Mi piace leggere ed apprendere nozioni sempre nuove;
 Mi piace organizzare (uscite, tour…);
 Mi piace viaggiare;
 Disponibile a trasferte o trasferimento nel territorio nazionale/estero;
Patente:
 Tipo B ed automunita
Samarate, 01/12/2014

Firma:
Paola Vilone

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003

