Adriana Fenzi
Nata il 19/03/1981 a Cernusco sul Naviglio (MI)
Profilo professionale
Giornalista con esperienza sia sulla carta stampata che su web-magazine e web-tv; addetta stampa
e consulente di comunicazione. Conoscenza dei settori: moda, design, arte, turismo, attualità,
dinamiche sociali, automotive e mobilità sostenibile.

Competenze
Capacità comunicative
Lavoro con persone di diverse età, lingue e culture
Organizzazione e team working
Problem solving
Familiarità con l’informatica e il mondo digitale
Utilizzo di Wordpress per inserimento articoli, editing e ottimizzazione SEO
Conoscenza del pacchetto Office, in particolare Word, Excel e Power Point
Passione per il mondo della moda e del design, gusto e sensibilità artistica
Gestione di collaboratori e di budget
Capacità di operare in contesti internazionali

Esperienze Professionali
dal 02/2014 ad oggi: Giornalista, Addetta Stampa, Consulente Comunicazione
Enti/aziende:
Duessegi Editore Srl;
My Urby web-magazine e web-tv;
Unfolding Roma web-magazine;
Il Giornale dei Veronesi;
“Il Dispari” supplemento settimanale d’arte de “Il Mattino”;
Istituto Ganassini;
Associazione Culturale V Project;
Cooperativa sociale “La Speranza”;
Complesso monumentale “Procaccini”
Principali esperienze:
pianificazione editoriale;
redazione comunicati stampa, articoli, redazionali, pubbliredazionali, discorsi e relazioni;
realizzazione di interviste e video-interviste;
organizzazione eventi, conferenze e press day;
gestione rapporti con istituzioni, università ed enti di ricerca;
partecipazione a fiere di settore in Italia e all’estero.
Dal 01/2012 al 02/2020: Docente di Italiano per Stranieri
Ente:
Cooperativa sociale “La Speranza”;
Principali esperienze:
insegnamento della lingua italiana agli stranieri

Dal 03/2012 al 01/2014: Account Marketing
Azienda:
Martini & Rossi S.p.A.
Principali esperienze:
potenziamento della visibilità del brand nei locali dell'aperitivo milanese;
supervisione del corretto operare del personale;
organizzazione di eventi promozionali nei locali stessi.
Dal 09/2009 al 02/2011: Coordinatrice evento, responsabile selezione e formazione del
personale
Azienda:
Giganet s.r.l
Principali esperienze:
coordinamento della promozione della carta SEAMI negli aeroporti di Linate e Malpensa;
selezione e formazione del personale;
gestione dei turni;
controllo e reportistica dell'attività.
Dal 09/2000 al 02/2012: Tour leader/hostess/interprete
Aziende:
Varie
Principali esperienze:
accoglienza;
supporto linguistico;
accompagnamento e organizzazione dei trasferimenti;
gestione di gruppi aziendali durante convention e viaggi premio

Studi e Formazione
2011: Master in Marketing e Comunicazione nel campo della Moda e del Lusso
Principali tematiche:
codici distintivi del lusso, marketing, comunicazione, comunicazione digitale ed e-commerce
Organizzazione erogatrice:
Il Sole 24 Ore Business School - Milano
2011: Corso professionale addetto ufficio stampa
Principali tematiche:
comunicazione aziendale, media relations, giornalismo
Organizzazione erogatrice:
Formatemp - Milano
2000-2005: Laurea vecchio ordinamento in Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo –
valutazione 110/110
Principali tematiche:
letteratura, arte, teatro, musica, linguaggi dei media, comunicazione
Organizzazione erogatrice:
Università Cattolica del Sacro Cuore – Brescia

1995-2000: Maturità classica
Organizzazione erogatrice:
Liceo Classico Nicolò Machiavelli - Pioltello (MI)

Abilitazioni ed albi professionali
22/02/2019: DITALS II Livello, competenza avanzata nell’insegnamento dell’Italiano come lingua
straniera
09/02/2017: Iscrizione all’Albo dei Giornalisti della Regione Lombardia

Competenze linguistiche
Italiano: madrelingua
Inglese: C1
Spagnolo: C1
Francese: B2
Cinese: B1

Esperienze di volontariato
Volontariato internazionale in India presso associazione Ruchi, progetto “Women Empowerment”
Varie collaborazioni spot con associazioni in difesa di migranti, senzatetto e diversamente abili e
con organizzazioni animaliste

