GIORGIA GAY
giornalista, social media manager,
esperta in comunicazione

INFORMAZIONI PERSONALI
Stato civile: sposata
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 18-04-1982
Luogo di nascita: Mestre - VE
Residenza: via Licori 9/B, 30035 Zianigo di Mirano -VE
Tessera dell’Ordine dei giornalisti professionisti numero 065261
Partita Iva 04022180279
Titolare dell’agenzia Gamma comunicazione
(www.gammacomunicazione.it)

RECAPITI
Tel: 340-2197216
E-mail: giorgia@gammacomunicazione.it

ATTUALI INCARICHI GIORNALISTICI
Responsabile contenuti multimediali e copywriter-gestione social media per
LaPiazzaweb.it
Coordinatrice delle edizioni locali del mensile La Piazza (ed. Rovigo-AdriaDelta-Camposampierese est, Camposampieree Ovest, Treviso ovest)
Corrispondente dal Nordest per l’agenzia di stampa nazionale “Redattore
sociale”
Redazione Socialwine.info

ATTUALI INCARICHI DI COMUNICAZIONE E SOCIAL MEDIA
Ufficio stampa e social media manager on. Sara Moretto
Ufficio stampa e social media manager Foiv - Federazione Ordini ingegneri
del Veneto
Ufficio stampa e social media manager Ordine dei consulenti del lavoro di
Venezia
Ufficio stampa e social media manager Consorzio CEV
Ufficio stampa e comunicazione Ordine dei Geologi del Veneto

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

2014-2020
Corrispondente dal Nordest per il programma tv “L’aria che tira” de La7

2018-2019
Social media manager Design to taste (realizzazione video)
Social media manager Clinica Barchitta (realizzazione video)

2013-2018
Ufficio stampa on. Pier Paolo Baretta, sottosegretario all’Economia

2018
Social media manager per "Orientagiovani", evento di Assindustria Veneto
centro
Ufficio stampa e comunicazione Gruppo Pleiadi
Ufficio stampa e comunicazione Progetto Upgrade
Ufficio stampa per convegno "Crescere"

2009-2016
Ufficio stampa della Fondazione “E. Zancan” di Padova

2016
Addetta stampa tributarista Alberto De Franceschi

2014-2015
Ufficio stampa progetto internazionale TFIEY contro la povertà infantile

2015
Ufficio stampa Nicola Pellicani, candidato sindaco per le primarie di
centrosinistra di Venezia
Ufficio stampa Laboratorio di Laurie, Treviso

2012-2013
Addetta stampa e referente newsletter per l’Ordine degli assistenti sociali del
Veneto.

2007-2009
Collaboratrice di Corriere.it, per la realizzazione di articoli e servizi video;
Corrispondente per la tv on line Zeroemission

Collaborazione all’ufficio stampa della 19° edizione dei Mondiali universitari
di pallamano;
Collaboratrice dell’agenzia Asterisco informazioni;
Redazione di un servizio su commissione per l’agenzia viennese
Anzenberger.

2005-2007
Praticantato giornalistico nella redazione del mensile “la Piazza”

2001-2005
Collaboratrice del quotidiano “La Nuova Venezia”;
Collaboratrice del mensile free press “La Piazza”;
Addetta stampa di una squadra di hockey in line di serie A e A2;
Addetta stampa della rassegna artistica “SpineArte”;
Responsabile

del

service editoriale “Free

Press”

per

Promomedia

communication.

ISTRUZIONE
2011
Laureata presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia nel corso di laurea

specialistica in Antropologia culturale,

etnografia, etnolinguistica, esito finale 108/110

2004
Laureata presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna nel
corso di laurea

triennale

in Scienze della Comunicazione, esito finale

100/110

2001
Diploma al liceo classico “Elena Corner” di Mirano – VE, esito finale 93/100

COMPETENZE PROFESSIONALI
Gestione e implementazione canali social
Desk: redazione, titolazione e correzione di articoli e giornali
Realizzazione di reportage
Realizzazione sia redazionale sia grafica di notiziari o inserti, giornali
Gestione del personale e coordinamento di una squadra
Organizzazione eventi
Editing di interviste e servizi audio-video
Organizzazione di uffici stampa

Navigazione in internet e di aggiornamento di siti

CONOSCENZE TECNICHE
Ottima conoscenza del programma di impaginazione Indesign e di
“Photoshop”
Ottima conoscenza della piattaforma Windows, Microsoft Outlook, Office
(Word, Excel, Powerpoint, Publisher) e Adobe (Acrobat Reader e
Distiller, ImageReady, Illustrator, Indesign)
Ottima conoscenza di programmi di editing audio e video

LINGUE
Buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto
Discreta conoscenza del francese parlato e scritto

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003.

