
 

Alessandra Chiàppori 
    Nata a Imperia il 17/12/1986                                       

RES.: Via Diano Calderina 58 – 18100 Imperia 

DOM.: Via Santa Croce 2 – 10123 Torino                      

3483656180 - ale.chiappori@gmail.com 

 

 

Aree di interesse 
Giornalismo, comunicazione, editoria  

Istruzione e percorso di studi 
 Università degli Studi di Torino (2013-2016) -  Dottorato in Scienze del Linguaggio e della 

comunicazione, XXVIII ciclo conseguito a Torino in data 24/5/2016 [Progetto di ricerca in 

semiotica letteraria: Il luogo geometrico dell’io. Visioni, rappresentazioni e costruzioni dello spazio 

nell’opera di Italo Calvino. Tutor: prof. Ugo Volli]; 

 Università di Genova (2011-2012) - Master di I livello in Territorio, Eventi e Cultura 

conseguito a Genova il 29/1/2013; [Project work: Non solo libri. Il progetto culturale della 

Biblioteca Civica Leonardo Lagorio di Imperia Relatore: prof. Roberto Cuppone. Votazione finale: 

110/110 con lode]; 

 Università degli Studi di Torino (2008-2010) - Laurea specialistica in Comunicazione 

Multimediale e di Massa conseguita a Torino il 4/11/2010. [Tesi: Zazie nel metrò: sensi e 

sotterranei. Un’analisi semiotica  – Relatore: Prof. Ugo Volli. Votazione finale 110/110 con lode e 

pubblicazione presso l’archivio ministeriale PubbliTesi]; 

 Università degli Studi di Torino (2005-2008) - Laurea triennale in Scienze della 

Comunicazione conseguita a Torino il 13/11/2008 [Tesi in Lingua e Letteratura 

Angloamericana: Bebop: tra avanguardia, anticonformismo e ribellione – Relatore: Dott.ssa 

Daniela Fargione. Votazione finale 109/110]; 

 Liceo Classico E. De Amicis, Imperia (2000-2005) Diploma di maturità classica [Votazione 

finale 100].   

Giornalismo e comunicazione 
 

Da gennaio 2014 giornalista pubblicista iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Liguria; 
 

Comunicazione integrata  

- Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, Via Verdi 8  

Collaboratrice per la comunicazione - ottobre 2020 – a oggi (Progettazione e 

strutturazione della comunicazione interna ed esterna del Progetto di Eccellenza di 

Dipartimento; azioni sul sito web di dipartimento, strutturazione della newsletter, 

rapporti e progettualità con l’ufficio di redazione web e con l’ufficio stampa e 

comunicazione) 

 

Branded content 

- RecTv, Via Sforzesca, 3, 10131 Torino 

Blogger freelance gennaio 2020 – a oggi (creazione piano editoriale e scrittura blog 

aziendale in chiave seo)  
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Redazione 

- Mentelocale Web Srl - Piazza della Vittoria 6/6 – 16121 Genova 

Coordinatrice della redazione torinese freelance aprile 2018 –marzo 2020 (interviste, 

conferenze stampa, gestione delle news, desk, pagina Facebook) 

Redattrice freelance aprile 2016 –marzo 2018 (interviste, notizie) 

- Confcommercio Imperia, Viale Giacomo Matteotti, 132, 18100 Imperia 

Redattrice e curatrice del sito e del canale social Riviera Magazine Co.Co.Co luglio– 

dicembre 2016 (interviste, eventi, cronaca bianca in provincia di Imperia) 

- Sanremo.it enjoy Riviera dei fiori & Côte d’Azur , Innovation Media Sas, Via F.lli 

Biancheri, 1 – 18012 Bordighera (IM) 

Redattrice freelance settembre 2012 – a maggio 2018 (cultura eventi e turismo in Riviera) 

- In Ogni Dove Piemonte – Periodico di cultura, cooperazione e sostenibilità  

Redattrice freelance Febbraio 2014 – giugno 2015 (sostenibilità e cultura) 

- Piemontemese , c/o Associazione Piemontemese 

Redattrice freelance  Febbraio 2014 – a dicembre 2014 (cultura e storia piemontesi) 

- Contemporart – trimestrale di arte contemporanea 

Redattrice freelance Novembre 2013 – dicembre 2014 (arte contemporanea a Torino)  

- Punto Imperia  

redattrice freelance giugno-dicembre 2012 (cronaca locale) 

- Ponenteoggi.it, Diellecom Editore, Bordighera - Imperia 

Redattrice freelance ottobre 2011-dicembre 2012 (cronaca locale) 

 

Lit blog – collaborazioni  

- Lucialibri.it 

Collaboratrice settembre 2017 - oggi (recensioni narrativa italiana, straniera, interviste) 

- TurismoLetterario.com 

Collaboratrice ottobre 2017-oggi (itinerari letterari, recensioni su narrativa di viaggio o di 

argomento geografico) 

 

Ufficio stampa   

-Freelance per Diocesi di Albenga e Imperia, via Episcopio 5, 17031 Albenga 

Formae Lucis: progetto di valorizzazione dei beni artistici - settembre 2020 – a oggi 

(Conferenze stampa, relazioni con la stampa, rassegna stampa, gestione sito web e social) 

 

-Freelance per Libreria Mondadori – Imperia 

Due parole in riva al mare: rassegna letteraria a San Lorenzo al Mare (Im)-  giugno-agosto 

2017 (redazione di comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa, accompagnamento 

autori e giornalisti, rassegna stampa finale) 

 

-Collaborazione per Yacht Club Imperia, Via Scarincio, 128, 18100 Imperia 

Imperia Winter Regatta 4-8 dicembre 2010;  3-7 dicembre 2014; 5-8 dicembre 2015 (comunicati 

stampa, aggiornamenti pagina Facebook, accompagnamento giornalisti, rassegna stampa finale) 

 

-Collaborazione per Assonautica Provinciale Imperia, Via T. Schiva 29 - 18100 Imperia 

Vele d’Epoca di Imperia edizioni 2012, 2014, 2016 (redazione di comunicati stampa, rapporti con 

e accoglienza dei media) 
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Radio – collaborazioni  
- Radio Beckwith Evangelica  

Atlante di carta, viaggio nei mondi dei libri – settembre 2019-aprile 2020 (Ideazione, redazione, 

realizzazione e post-produzione di un format di un’ora in 30 puntate, in onda il sabato pomeriggio) 

 

-110 Web Radio | emittente radiofonica dell’Università degli Studi di Torino 

In che senso? Dove va la comunicazione – febbraio – luglio 2015 (Progettazione, redazione, 

realizzazione e post-produzione di un  format in 15 puntate a tema semiotica e comunicazione); 

L’uovo di Colombo – i ricercatori si raccontano – ottobre 2014 – gennaio 2015 (redazione e co-

conduzione di un format in 9 puntate a tema divulgazione scientifica realizzato insieme ai ricercatori 

della scuola Scienza Comunicazione Società 2014 di Agorà Scienza); 

Radio a piè pagina - settembre-novembre 2010 (Progettazione, redazione, realizzazione e post-

produzione di un  format in 5 puntate dedicato alla traduzione intersemiotica. Un collage del 

progetto è andato in onda a Il Cantiere di Radio3 nel novembre 2012). 

 

Editoria e comunicazione (formazione ed esperienze) 

 
 Centro di Documentazione Giornalistica, Piazza di Pietra, 31, 00186 Roma 

L’ufficio stampa ai tempi del digitale: pianificazione editoriale strategica, preparazione di 

conferenze stampa, press kit, rassegne stampa, gestione dei social media – 13-20 ottobre 

2020 

 Fastweb Digital Academy, Cariplo Factory, Via Tortona 56, 20144 Milano 

Social media strategy: pianificazione editoriale e uso di Facebook, Twitter e Instagram per 

la Pubblica Amministrazione – 13-15 ottobre 2020 

 Slow-News, StP Srl, via Eugenio Carpi 23, 20131 Milano 

Slow Journalism Masterclass : basi, strumenti, teoria e pratica dello Slow Journalism - 

giugno 2020 

 Marcos y Marcos, Via Giovanni Battista Piranesi, 10, 20137 Milano 

Come si comunica un libro? Creazione di un piano di comunicazione ed elaborazione di un 

progetto di comunicazione per la promozione di un libro - giugno 2020 

 Ananke Lab, via Lodi 27, Torino 

Corso di redazione editoriale, impaginazione del volume a cura di Pietro Polito 

“L’intellettuale ieri e oggi” gennaio-giugno 2017 

 Lexia – rivista di semiotica 

Editore associato per i volumi 13-14 (2013); 17-18 (2014); 19-20 (2015); 25-26 (2016) 

 Premio Italo Calvino, c/o L’Indice, via Madama Cristina, 16 – 10125 Torino 

Lettrice Settembre 2013 – giugno 2014  

 Zandegù editore e Scuola del Libro, Torino 

Corso Lavorare con i libri -  21-22 novembre 2015 

 Scuola Holden, corso Dante 118, Torino 

Laboratorio di scrittura, revisione e riscrittura - editing giugno 2013 

 Lindau, corso Re Umberto 37, 10128 Torino 

Corso per redattori editoriali dicembre 2012 – marzo 2013 

 Circolo dei Lettori – via Bogino, 9, 10100 Torino 

Corso di editoria a cura di gruppo GeMS  febbraio 2011 – aprile 2011 
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Competenze 
 Formazione scolastica umanistico-letteraria, eccellente padronanza della lingua italiana, 

ottime capacità di sintesi e argomentazione. Spiccata versatilità in relazione ai differenti 

registri comunicativi, eccellente padronanza delle tecniche retoriche e delle strategie 

comunicative; 

 Capacità di pianificazione editoriale e progettazione di strategie di comunicazione 

relative alla promozione di progetti (uffici stampa, gestione di piattaforme/siti/giornali), 

alla gestione di eventi, e alla realizzazione di format per diversi media; 

 Padronanza dei molteplici strumenti di comunicazione legati al panorama digitale (uso di 

sistemi di cms come Wordpress, scrittura SEO, uso di social network come Facebook, 

Twitter, Instagram, anche in funzione di social media strategy per progetti di 

promozione, uso di Mailchimp per newsletter e landing page); 

 Attitudine alla scrittura creativa, partecipazione a concorsi di narrativa; 

 Conoscenza della lingua inglese (FCE con votazione A ottenuto nel 2010), conoscenza 

base (lettura autonoma, parlato e comprensione orale elementari) del francese; 

 E.C.D.L., conoscenza del “pacchetto Office”, basi di software grafico (Photoshop, 

Indesign, Canva).  

 

Pubblicazioni  
 

 A maggio 2019 esce per Il Palindromo la guida letteraria Torino di carta.  

 Numerose le pubblicazioni accademiche – articoli e capitoli di volumi - diffuse su 

riviste, l’elenco è disponibile al link https://tinyurl.com/PubblicazioniAccademiche   

 Diversi i racconti pubblicati sul web o in antologie, l’elenco è disponibile al link 

https://tinyurl.com/ScritturaNarrativa  

 

Premi e riconoscimenti 
 Prima classificata al Premio Piemontemese – I Giovani Scrivono il Piemonte – VII 

edizione, 2014 nella sezione economia con l’articolo Francesca Premoli: una storia di carta, 

passione, talento e magia; 

 Menzione al Premio Piemontemese- I Giovani Scrivono il Piemonte- VI edizione, 2013 

nella sezione Cultura Storia e Ambiente con l’articolo Com'è bello andare a zonzo sfogliando 

la città. Le passeggiate letterarie per Torino; 

 Finalista al Concorso Mario Pannunzio 2011 con la tesi di laurea specialistica “Zazie nel 

metrò, sensi e sotterranei. Un’analisi semiotica”. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) 

 

Imperia, 02/12/2020        FIRMA 

Alessandra Chiappori  
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