Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Irene Lodi

Irene Lodi
Ferrara (Fe)

Sesso F| Anno di nascita 1991| Nazionalità Italiana
Iscritta al programma Garanzia Giovani
Giornalista pubblicista

ESPERIENZA PROFESSIONALE E FORMATIVA
Ottobre 2017 - oggi

Docente di italiano cdc A022 presso C.p.i.a.
▪ Insegnamento italiano L2 a stranieri
▪ Insegnamento italiano scuole medie
Attività o settore Educazione e formazione

Settembre-ottobre 2017

Settembre 2016 - settembre
2017

Supporto ufficio stampa festival “Internazionale a Ferrara”
▪ Redazione comunicati stampa durante i giorni del Festival
Attività o settore Ufficio stampa

Servizio civile presso Arci Ferrara
▪ Attività di ufficio stampa e comunicazione
▪ Gestione di eventi e manifestazioni
▪ Progettazione eventi
▪ Ricerca sponsor e relazioni esterne
▪ Supporto a documentazione ISO 20121
Attività o settore Cultura e Comunicazione

Settembre-ottobre 2016

Giugno 2016 – Settembre
2016

Supporto ufficio stampa festival “Internazionale a Ferrara”
▪ Redazione comunicati stampa durante i giorni del Festival
Attività o settore Ufficio stampa

Direzione artistica-organizzativa/Ufficio stampa del festival Ariosto POP
▪ Stesura palinsesto, gestione contatti e comunicazioni con autori, redazione contenuti
per interviste, articoli e comunicati stampa
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Attività o settore Eventi culturali

Dicembre 2015 – Maggio
2016

Tirocinio Formativo post laurea presso Assessorato alla Cultura e al Turismo di
Ferrara (in collaborazione con Ufficio Stampa del Comune di Ferrara)
▪ Addetto stampa
▪ Settore eventi e manifestazioni
▪ Sistema di gestione Sostenibile degli Eventi (Iso 20121)
▪ Affiancamento al coordinamento Back Office
Attività o settore Cultura e Comunicazione

10 Agosto 2015 – 7 maggio
2016

Vincitrice di una delle tre borse di studio assegnate a livello nazionale dalla
Fondazione Angelo Frammartino Onlus nell’ambito del Bando 2015-2016 “Giovani
pensieri per una cultura di Pace, dei Diritti, della Legalità, della Giustizia sociale e
ambientale e della Convivenza tra i Popoli ” con la proposta di progetto di ricerca
“Lettere di ieri, voci di oggi” afferente all’area tematica n. 5 (Storie di donne, storie di
mamme, storie di tutti)
▪ Redazione di un saggio a seguito della ricerca
Attività o settore Ricerca in ambito antropologico – storico

Gennaio 2015 – Luglio 2015

Direzione artistica/Ufficio stampa del festival GialloFerrara (seconda edizione)
▪ Stesura palinsesto, gestione contatti e comunicazioni con autori, redazione contenuti
per interviste, articoli e comunicati stampa
Attività o settore Eventi culturali

Aprile 2014 – Luglio 2014

Luglio 2014 – Agosto 2014

Ufficio stampa del festival GialloFerrara (prima edizione)
Associazione culturale Gruppo del Tasso (via Borgoleoni, 21)
▪ Redazione contenuti per interviste, articoli e comunicati stampa
Attività o settore Eventi culturali
Redattrice giornalistica (tirocinio)
La Nuova Ferrara, Gruppo editoriale L'espresso, Ferrara
▪ Redazione di contenuti giornalistici, organizzazione pagine di cronaca e cultura

Gennaio 2014 – attualmente
impiegata

Giornalista collaboratrice
Quotidiano cartaceo La Nuova Ferrara
▪ Redazione articoli, comunicati stampa, partecipazione a conferenze stampa, eventi
Attività o settore Giornalismo (principalmente cronaca e cultura)

Novembre 2014

Ufficio stampa della rassegna letteraria Vent'anni a Ferrara, la Feltrinelli fa vent'anni
Associazione culturale Gruppo del Tasso (Via Borgoleoni, 21); in collaborazione con
Feltrinelli Ferrara
▪ Redazione contenuti per interviste, articoli e comunicati stampa
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Attività o settore Eventi culturali
Febbraio 2013 – Giugno
2013

Archivista (Stage formativo)
Archivio Storico Diocesano, Ferrara
▪ Archiviazione digitale di materiale pergamenaceo

Gennaio 2013 – Marzo 2013

Addetta stampa (Tirocinio)
Partito Democratico, sede di Ferrara, circolo di viale Krasnodar (ora trasferitosi)
▪ Affiancamento al responsabile dell'ufficio stampa, redazione articoli e comunicati
stampa

Febbraio/Marzo 2012 –
Giugno 2013

Addetta alla segreteria presso lo studio La clinica del piede
Dott.ssa Braga Eleonora
▪ Mansioni di segreteria, amministrazione e responsabilità di cassa
Attività o settore Segreteria

2010 - 2011

Esperienze di addetta alla vendita presso il negozio di abbigliamento Zeta e la libreria
Melbook Store
▪ Mansioni di vendita, responsabilità di cassa
Attività o settore Vendita al dettaglio

ISTRUZIONE
Gennaio 2016 – Dicembre
2017

Master in Valorizzazione Turistica e Gestione dei Beni e degli Eventi
Culturali
Università Alma Mater Studiorum - Unibo
▪ Conoscenza materie turistiche, economiche, beni culturali

Giugno 2016

Corso Scrittura per il web
Università Ca' Foscari - Summer school, Venezia
▪ Approfondimento comunicazione e scrittura per piattaforme digitali

Dicembre 2013 – Giugno
2015

Laurea magistrale in Filologia e letteratura italiana con una tesi di
laurea dal titolo “Le dinamiche del fantastico: forme narrative e
personaggi femminili da Iginio Ugo Tarchetti a Stefano Benni”
Università Ca' Foscari, Venezia
▪ Conoscenza approfondita di materie letterarie, storiche e geografiche (Votazione
110/110)

Settembre 2010 – Novembre
2013

Laurea in Letterature e lingue moderne e classiche con una tesi di
laurea dal titolo “Il ruolo della donna e la sua emancipazione durante la
dinastia Giulio – Claudia”
Università di Ferrara
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▪ Conoscenza approfondita di materie letterarie, storiche e geografiche (Votazione
103/110)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Inglese
Spagnolo
Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze informatiche
Patente di guida
ULTERIORI
INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Dati personali

Italiano
C1
A2

C1
B1

B2
A2

B2
A2

B2
A2

Ottime capacità socio – relazionali, acquisite soprattutto nel corso degli anni di
scoutismo e nell'esperienza di lavori di gruppo e individuali (ad. es. direzione artistica)
Eccellenti capacità di coordinamento di gruppi di lavoro, di organizzazione del lavoro
individuale e collettivo
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
Patente B (automunita)

- Racconto “La grande lanterna blu” nell'antologia edita da Pendragon “Nel tempo e
nello spazio”
- Saggio “Lettere di ieri, voci di oggi” – presso Archivio della Fondazione Angelo
Frammartino di Monterotondo (RM)
- Saggio in seguito a convegno nazionale Donna Sapiens (Giornata della cultura
ebraica), in corso di pubblicazione sulla rivista nazionale “Pagine ebraiche” Eva e le
altre. Letture bibliche al femminile – analisi testuale ed esegetica di passi scelti.
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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