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CHIARA SEMENZATO
DATI PERSONALI

 STATO CIVILE: nubile
 NAZIONALITÀ: italiana
 LUOGO E DATA DI NASCITA: Dolo (Ve) il 28 Ottobre 1976
 RESIDENZA: Via San Donà 160/h, 30174, Mestre (Ve)
 RECAPITI TELEFONICI: cell. 340.5738139. Casa: 041.8220702
 E – MAIL: chiara.semenzato@tin.it
 PEC: chiara.semenzato@pecgiornalisti.veneto.it 
 CONTATTO SKYPE: csemenzato
 PROFESSIONE: giornalista professionista dal 23 marzo 2005, Ordine del Veneto, tessera 

n° 063392

ESPERIENZA PROFESSIONALE

 DAL 20 APRILE 2015 A OGGI: collaboratrice dell'Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri di Venezia (OMCeO) con incarichi di gestione del sito internet – 
all'indirizzo www.ordinemedicivenezia.it – scrittura articoli per il web, gestione della 
pagina Facebook, scrittura di comunicati stampa e gestione della comunicazione in caso 
di eventi o convegni, preparazione grafica di locandine e manifesti. Dall'01.02.2016 
anche direttore del notiziario bisemestrale OMCeO. 
Inquadramento: contatto di collaborazione coordinata e continuativa.

 DA MAGGIO 2014 A OGGI: collaboratrice del settimanale diocesano Gente Veneta con 
incarichi giornalistici per primi piani, interviste e articoli. 
Incarichi svolti:
- scrittura articoli per il settimanale cartaceo e per il sito web, corredati se necessario di 
immagini fotografiche, riprese video e audio
- lavoro di impaginazione e di desk
- cura e lavoro di editing di testi pubblicati da Edizioni CID srl.
Inquadramento: contatto di collaborazione coordinata e continuativa.

 DAL 1 GENNAIO AL 5 OTTOBRE 2015: direttore di Notizie+, testata comprensiva di un 
sito internet – indirizzo: www.notizieplus.it –, di alcune riviste mensili cartacee, 
Notizie+ edizioni di Treviso, Padova e Venezia e di una rivesta trimestrale, Salute+, 
diffusi sul territorio metropolitano, editi dall'agenzia di comunicazione trevigiana To Be 
Plus. Incarichi svolti:
- organizzazione del lavoro redazionale
- scrittura articoli per le riviste cartacee e per il sito internet
- gestione pagine sui social network, in particolare Facebook, Twitter, Youtube, 
Google+.
Inquadramento: contratto a progetto. 

 DA NOVEMBRE 2014 A GIUGNO 2015: collaborazione occasionale con lo Iusve, 
l'Istituto Universitario Salesiano di Venezia (Gazzera) con incarico di ufficio stampa in 
occasione di particolari eventi o convegni. 

 DA AGOSTO 2010 AL 31 LUGLIO 2014: segreteria e ufficio stampa per la Fondazione 
del Duomo di Mestre. Incarichi svolti:
- organizzazione eventi culturali (convegni, dibattiti, tavole rotonde, mostre e concerti 
musicali)
- promozione eventi culturali attraverso: contatti con la stampa, redazione comunicati 
stampa, convocazione e gestione conferenze stampa, promozione attraverso i social 
network e le mailing list
- gestione pagine sui social network (Facebook, Twitter, Youtube)
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- gestione e redazione dei siti internet legati alla Fondazione del Duomo
- gestione e redazione di piazzamaggiore.org, rivista di pensiero sulla città di Venezia
- fino a settembre 2013, redattrice di Piazza Maggiore, rivista cartacea sui temi della 
città pubblicata dal Duomo di Mestre. 
Inquadramento: contratto a progetto. 

 DA FEBBRAIO 2010 A AGOSTO 2011: collaboratrice di Mixa, rivista cartacea e web 
magazine – www.mixamag.it – sui temi dell'immigrazione e dell'integrazione. 

 1 MAGGIO 2005 – 14 LUGLIO 2009: redattrice dell’agenzia multimediale AGR – 
GRUPPO RCS (oggi rinominata Redazione Contenuti Digitali RCD) con sede a Milano. 
Inquadramento: prima contatto di collaborazione coordinata e continuativa, poi 
contratto a tempo determinato. 

 OTTOBRE 1999 – OTTOBRE 2002: collaboratrice del settimanale GENTE VENETA. 
Inquadramento: contatto di collaborazione coordinata e continuativa.

 GENNAIO – MARZO 2002: docente di Tecniche della comunicazione al Corso IFTS 
per disoccupati e inoccupati della Regione Veneto, finanziato dall’Unione Europea.

 26 OTTOBRE 1998 – 12 MARZO 1999: assistente e tutor del progetto “Servizio di 
italiano scritto” promosso dall’Università Ca’ Foscari di Venezia per l’Istituto di 
Architettura di Venezia (IUAV).

STAGE

 16 AGOSTO – 16 OTTOBRE 2004: RADIO POPOLARE (Milano)
 7 GIUGNO – 7 AGOSTO 2004: IL SOLE 24 ORE NORD EST (Padova)
 11 AGOSTO – 11 OTTOBRE 2003: RADIO24 (Milano)
 9 GIUGNO – 9 AGOSTO 2003: LA NUOVA VENEZIA (Mestre – Venezia)
 11 MAGGIO – 13 GIUGNO 1998: ABACUS – SOFRES (Milano) settore relazioni esterne

ALTRE MANSIONI SVOLTE

 Per 
 Per Mixa: gestione della sezione “Italia” e corrispondenza dal Nord Est; ricerca dati; 

scrittura di articoli; realizzazione di interviste; scrittura di brevi per tutte le sezioni del 
magazine. Tra i temi trattati: l'integrazione nelle elezioni regionali, i dati Istat sugli 
immigrati, il permesso di soggiorno a punti, i minori non accompagnati, la legge sulla 
cittadinanza.

 Per Agr, settore radio: impaginazione, scrittura, conduzione, montaggio, registrazione 
e messa in onda di notiziari radiofonici per emittenti nazionali e locali; conduzione in 
diretta di breaking news, di collegamenti (anche economici) e di rassegne stampa; 
realizzazione e montaggio di interviste radiofoniche e servizi in voce (anche con insert); 
coordinamento e preparazione di speciali o approfondimenti.

 Per Agr, settore tv: scrittura e speakeraggio, scelta immagini e montaggio di servizi 
televisivi per il web.

 Per Agr settore testi: scrittura delle notizie “Ultim’ora” per Corriere.it e di notizie 
lunghe (800-1000 caratteri) destinate a circuiti interni di banche e aziende.

 Per la carta stampata: redazione in particolare di servizi, inchieste e interviste 
destinati ai settori cronaca, società e cultura; lavoro di desk. 

ISTRUZIONE & FORMAZIONE

 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA: nell'ambito della Formazione 
professionale continua, richiesta dall'Ordine dei giornalisti, ho seguito i seguenti corsi 
ottenendo, a oggi, i relativi 70 crediti:
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- Fedeltà è cambiamento. La svolta di Francesco raccontata da vicino (Centro Cardinal 
Urbani, Zelarino, 20.05.2016)
- Le regole del giornalista tra vecchi e nuovi media (Formazione on line, 29 febbraio 
2016)
- Il clima cambia, che fare? Sfide globali ed esperienze locali verso Parigi 2015 (Campus 
Ca' Foscari Mestre, 25 novembre 2015)
- Fondamenti di giornalismo digitale (19 ottobre 2015)
- Corso di aggiornamento sui temi della sanità (Vega, 15 settembre 2014)
- Informazione e giustizia (Cortina, 11 luglio 2014)
- Ha ancora senso parlare di giornalismo? (Cortina, 10 luglio 2014)
- Giornalisti da controllori a controllati: civic journalism e fact checking (Cortina, 9 luglio 
2014)
- Carta di Roma e migranti (Cortina, 8 luglio 2014)
- Giornalismo che cambia, l'importanza di dati e sensori (Cortina, 7 luglio 2014)
- La seconda rivoluzione digitale del giornalismo (Vega, 25 giugno 2014)
- Formazione professionale continua – Corso di Deontologia (23 maggio 2014)
- Ufficio stampa digitale (Vega, 26 marzo 2014) 

 20 GENNAIO 2003 – 31 AGOSTO 2004: praticantato giornalistico all’Istituto per la 
Formazione al Giornalismo di Urbino. Si può consultare on line (all’indirizzo 
http://www.uniurb.it/giornalismo/lavori2004/semenzato/index.html) l’inchiesta 
multimediale dal titolo L’inutile idrovia pubblicata nell’aprile 2004.

 25 GIUGNO 2002 – 23 MARZO 2005: iscrizione all’albo dei pubblicisti.
 8 NOVEMBRE 2001: laurea in LETTERE all’Università Ca’ Foscari di Venezia, voto 110 

e lode, tesi di laurea in Linguistica italiana (relatore prof. Francesco Bruni) dal titolo: Il  
bilancio d’esercizio: analisi linguistica e testuale.

 ANNO SCOLASTICO 1994 – 1995: maturità scientifica, voto 42 al Liceo Giordano 
Bruno di Mestre (Ve).

 SETTEMBRE 1996 – MAGGIO 1998: frequenza del corso biennale di cultura del 
giornalismo e delle comunicazioni sociali al Centro culturale Kolbe di Mestre (Ve).

LINGUE STRANIERE

 INGLESE:  nel quadro di riferimento europeo livello autonomo B1. Conoscenza di base 
della lingua a livello di comprensione e di conversazione.

 FRANCESE: Buona conoscenza della lingua sia a livello di comprensione, sia di 
conversazione.

CONOSCENZA INFORMATICHE

 Ottima conoscenza nell'uso dei principali social network – in particolare Facebook, 
Twitter e YouTube – e nella scrittura per blog.

 Ottima conoscenza di molti sistemi informatici, dei sistemi operativi più diffusi, del 
pacchetto Office e OpenOffice, dei programmi di posta elettronica, delle varie risorse 
disponibili sul web per la condivisione dei files.

 Velocità e facilità di navigazione, di consultazione e di ricerca dati sul web.
 Buona conoscenza di programmi specifici legati all’editoria come: Wavelab, Adobe 

Audition, DreamWeawer, QuarXpress, Photoshop, Indesign.

INTERESSI, HOBBY E… ALTRO

 Sport: pratico dall'adolescenza la pallavolo, allora a livello agonistico, oggi amatoriale.
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 Dal 2001 al 2006 collaboratrice del Venezia Volley con compiti di allenatrice nel settore 
giovanile e di addetto stampa.

 Dal 1998 al 2002 dirigente, segretario e infine vicepresidente della Polisportiva Bissuola 
di Mestre (Ve) che promuove lo sport amatoriale.

 Patentino di Allievo allenatore Fipav (Federazione italiana pallavolo) dal 2001 al 2005 e 
di allenatore Csi (Centro sportivo italiano) dal 1998.

 Estate 2000 e 2001 istruttore nei Centri Estivi Giocasport organizzati a Mestre (Ve).
 Letture preferite: saggi storici, analisi politiche, romanzi (in particolare i gialli del Nord 

Europa e i romanzi dell'ottocento).
 Cinema e teatro, soprattutto musical, e viaggi, in particolare alla scoperta del territorio 

italiano.

Mestre, 28 luglio 2016. 

Chiara Semenzato

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ ED ESATTEZZA DEI DATI

Io sottoscritta Chiara Semenzato, nata a Dolo (Ve) il 28.10.1976 e residente a Mestre (Ve) in via 
San Donà 160/h, 30174

DICHIARO

ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni di cui agli articoli 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 
2000 e successive modificazioni, che le qualifiche ed i titoli posseduti, come dichiarati nel presente 
curriculum, corrispondono al vero. Si allega copia di documento di identità in corso di validità.

Chiara Semenzato
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