Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome e Cognome

Federica Bosco

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

boscofederica1@gmail.com
Italiana
18/10/1967
F

Occupazione attuale Giornalista Professionista
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Da gennaio 2019 ad oggi
Giornalista per il portale www.sanitainformazione.it
Redattore per il giornale Sanità Informazione e collaboratrice con l’ufficio stampa dell’azienda
Consulcesi &Partners via Peroni 400 Roma
Comunicazione

Esperienze professionali Da agosto 1989 a dicembre 1992 giornalista, inviata presso le reti Fininvest (Studio Sport,
pregresse Calciomania, Pressing, A tutto campo)

Da ottobre 1996 a dicembre 1999 giornalista, redattore presso Over line per il mensile Pavia in Tasca
Da gennaio 1999 a dicembre 2001 giornalista collaboratore presso il quindicinale Linea Diretta
Da novembre 2000 a novembre 2011 comunicazione e responsabile agenzia per diverse società nel
settore del turismo
Da gennaio 2012 a gennaio 2014 consulente settore comunicazione
Da aprile 2013 a luglio 2014 giornalista e conduttrice della trasmissione Pavia Italia No Profit
Da febbraio 2015 a ottobre 2017 consulente presso il Coni sezione provinciale di Pavia per gestione
eventi e ufficio stampa
Da settembre 2014 a dicembre 2018 giornalista per il portale www.newsitalialive.it
Da luglio 2018 a dicembre 2019 collaboratore per il settimanale Star Bene (gruppo Mondadori)
Da aprile 2019 a luglio 2021 autrice del progetto Obiettivo Milano per la Consulta degli Ordini
professionali della Lombardia

Istruzione e formazione

Principali tematiche/competenze Settore comunicazione: giornalista professionista, ufficio stampa e pubbliche relazioni
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Istituto superiore parauniversitario di giornalismo e pubbliche relazioni Torino
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Competenze personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Italiano
francese, inglese
Comprensione

Livello europeo (*)

Parlato

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua

F

B1

B1

B1

B1

B1

Lingua

I

A2

A2

A2

A2

A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa cultura ed estrazione sociale grazie all’esperienza
maturata nella mia carriera professionale all’interno di diverse realtà, sia in contesti pubblici che privati.

Capacità e competenze Riesco ad organizzare autonomamente il lavoro, gestendo il team e definendo le priorità.
Mi contraddistingue capacità di problem solving e di lavorare in situazioni di forte stress, senza precludere
organizzative il risultato del progetto.

Capacità e competenze tecniche e Proprietà del pacchetto Office, in particolar modo Word e Power Point che utilizzo per le diverse attività
legate alla gestione della comunicazione. Per la realizzazione dei servizi giornalistici utilizzo con buona
informatiche
abilità i programmi Luma Fusion e Première.

Capacità e competenze artistiche Scrittrice e autrice.
•
•
•
•
•

Altre capacità e competenze

Patente
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Nel 2015 autrice del romanzo “La Bambina di Bogotà” tradotto nel 2017 anche in inglese per
il mercato anglosassone
Nel 2019 co-autrice del libro inchiesta “Sbirri maledetti eroi” che ha superato le 10 mila copie
vendute. Nello stesso anno è stato tradotto anche in francese e in tedesco, nel 2020 in
inglese.
Autrice del format “Palla in rete, ragazzi in Rete, diamo un calcio al cyberbullismo”, progetto
di contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo nel mondo dello sport.
Ideatrice ed autrice del progetto Obiettivo Milano. Viaggio nei municipi di Milano per
conoscere il mondo associativo.
Nel 2021 autrice di RaccontaMI libro memoria del progetto Obiettivo Milano.

conduttrice di eventi:
•

2015 “100 anni del Coni” (Pavia)

•

2015/2016/2017 Sport Exhibition (Pavia)

•

2016 “Pavia Chernobyl “(Pavia)

•

2018 “Impresa impossibile? non per le donne” Milano

•

2018 “Play don’t smoke” giornata Mondiale contro il tabagismo (Milano)

•

2019 convegno Sicurezza e legalità sulla rotta Balcanica (Trieste)

•
•
•
•
•

2019 convegno “Chi difende i difensori?” (Chiasso – Svizzera)
2019 convegno “bullismo e cyberbullismo, cosa fare?”
2019 convegno “Palla in Rete”
2020 convegno “Safer Internet day”
2020 Ascolta-Mi, il protagonista sei TU

B Automunita

Ulteriori informazioni Sono madre di Matteo, Clarissa e Denise. Sono giornalista professionista e seguo la comunicazione a

360 gradi. Scrivo, faccio interviste video e mi occupo di post-produzione, realizzo e conduco eventi.
Apprezzo la gentilezza e la sensibilità, valori che provo a trasmettere anche nel mio lavoro.
Professionalità, precisione e rigore sono caratteristiche che mi contraddistinguono. Ho scritto un
romanzo su una storia di adozione internazionale perché credo che l’amore non abbia confini... e i
bambini siano il bene più prezioso della vita. Amo i miei figli. Adoro viaggiare e scoprire volti e storie da
raccontare.
Ho fatto atletica per dieci anni a livello agonistico, amo lo sprint, la competizione e il gioco di squadra,
tre valori che mi ha trasmesso lo sport e che ho fatto miei.
I 7 ai

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.
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