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Curriculum vitae 

 

Giornalista, iscritta all’Ordine nazionale dei giornalisti dal 1986, attualmente consigliere dell’Odg del 

Veneto. Inizio come cronista sportiva a 19 anni al quotidiano “Il Gazzettino”, redazione di Padova, dove 

continuo a scrivere per quasi trent’anni, inclusi otto da precaria (assunzione nel 1989, direttore Giorgio 

Lago), cominciando con lo sport e seguendo, poi, tutti i colori della cronaca: nera, bianca, giudiziaria.  

Dal 2007 redattrice al Messaggero di sant’Antonio, edizione italiana ed edizione per gli italiani all’estero. 

Ho una maturità classica (liceo ginnasio “Tito Livio” di Padova), una laurea in Storia contemporanea (tesi di 

diritto elettorale, relatore: professor Silvio Lanaro, 1986), una mezza in Scienze politiche (indirizzo 

Economico internazionale) un Master di II livello (2018), tutti conseguiti all’Università degli Studi di Padova. 

Sempre all’Università di Padova ho seguito il Corso di Alta formazione “Raccontare la verità per costruire 

contesti inclusivi”, primo corso universitario anti-bufale e primo laboratorio multidisciplinare in Italia su 

questi temi, che ho concluso con discussone della tesi il 13 novembre 2021. Ho seguito, inoltre, corsi di 

Comunicazione digitale, grafica e multimedia. 

Ha scritto per testate locali e nazionali, ho diretto uffici stampa, riviste, siti istituzionali e pagine social di 

enti privati e pubblici. Tra questi l’ex l’Usl 15 dell’Alta padovana (Premio “Miglior comunicazione 

istituzionale” e “Miglior Notiziario periodico” al Forum nazionale PA (Pubblica amministrazione) promosso 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Dalla sua nascita e per sei anni, ho lavorato a Telechiara, emittente delle diocesi del Nordest: ho condotto e 

curato quotidianamente tg, dirette, servizi, reportage, ideato il format Chiesa nel Triveneto. Con un 

documentario sulla guerra nella ex Jugoslavia ho ricevuto una menzione speciale al Premio nazionale 

radiotelevisivo “Santa Chiara”. 

Per il Messaggero di sant’Antonio ho vinto Premi nazionali e internazionali (Premio De Carli, Premio 

Giornalisti del Mediterraneo con un reportage su Lampedusa, Premio FMR Franco Maria Ricci “La Voce 

della Bellezza sulla ricostruzione post terremoto in Emilia-Romagna). Ho ricevuto riconoscimenti dalla 

Provincia di Padova (progetto con l’associazione provinciale “Famigliari vittime della strada”) e dalla 

Regione Veneto. 

Faccio parte della giuria di Premi giornalistici e letterarii (Premio giornalistico nazionale Cesco Tomaselli, 

Premio Silvano Belloni …). Tengo lezioni di giornalismo nelle scuole, coordino dibattiti, presento scrittori, 

autori e personaggi. Ho scritto un libro di ciclismo e uno sulla storia artistica e architettonica della chiesa 

della mia parrocchia. 

 


