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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Assunzione a tempo indeterminato presso l'emittente regionale Nova Tv,
dove nel 2001 inizio il praticantato come giornalista.
Incarico di Direttore responsabile della Testata Giornalistica regionale Nova
Notizie.
Nel settembre 2004 assunzione a tempo indeterminato per la nuova testata
regionale Il Giornale di Sardegna con l'incarico di curare tutta la cronaca di
Oristano e Provincia. Con la trasformazione della stessa testata da Giornale
di Sardegna a Epolis vengo trasferita nella redazione centrale di Cagliari.
Prima di intraprendere l'attività giornalistica ho svolto una serie di attività
come docente di Storia della Sardegna o come tutor in diversi enti di
formazione professionale regionali, come docente di materie letterarie presso
istituti superiori sia privati che statali.
Sono socia fondatrice di Bisos, una cooperativa di giornalisti, che opera nel
campo della comunicazione: tra i progetti realizzati il tg multietnico in 6
lingue (arabo, cinese, rumeno, russo, spagnolo e filippino), destinato alle
comunità di extracomunitari, prodotto per Tiscali Italia Spa. del portale
Tiscali.it.
Collaborazione con la redazione di Tiscali per le news regionali e con Sardegna24
come corrispondente per Oristano e provincia.

giornalista
Redattore, direttore di testata giornalistica regionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma scuola media superiore: Maturità scientifica conseguita c/o il Liceo
Scientifico Mariano IV di Oristano
Laurea in Lettere conseguita presso l'Università di Cagliari (1998)
Votazione: 110/110 e lode. Tesi in Storia della Sardegna Medievale con la
trascrizione di un registro inedito dell'Archivio di Stato di Cagliari contenente
documenti inerenti il periodo compreso tra il 1419 e il 1440.
Esame di Stato presso l'Ordine dei Giornalisti di Roma e conseguente
iscrizione all'Albo dei professionisti di Cagliari con la tessera n. 059425

dal28 gennaio 2003 28 gennaio 2003.

