CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome Maria Ficara
Luogo e data di nascita Milano, 02/07/1977

ISTRUZIONE
1991/92 – 1995/96 Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico G.B. Vico di
Corsico (Milano) con votazione di 56/60.
1996/97-2001/02 Corso di laurea in Lettere Moderne presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Indirizzo: Area Comunicazione e Spettacolo.
Sub-indirizzo: Relazioni Sociali.
11/02/2003 Laurea in Storia del Giornalismo (110/110 con lode).
Titolo tesi: “Le donne e le nuove tecnologie dell’informazione: i magazine
femminili on line” (relatore: Prof.ssa Anna Lisa Carlotti).

QUALIFICHE PROFESSIONALI
Giornalista pubblicista (dal 2007)
ESPERIENZE LAVORATIVE
Da luglio 2013 Collaborazione con Editrice Milanese (piazza G. Verga 2, Peschiera
Borromeo)
Da agosto 2012 Incarico di Portavoce comunale per il Comune di Buccinasco (via Roma 2,
Buccinasco, MI), svolgendo attività di coordinamento delle attività di
comunicazione dell’Ente, rapporto quotidiano con i media, coordinamento e
redazione del periodico comunale “Buccinasco Informazioni”, cura e
aggiornamento dei social network dell’Ente (facebook e twitter)
Da settembre 2011 a luglio Collaborazione con Settegiorni - Sud Milano, settimanale di cronaca e
2012 politica venduto in 25 comuni del milanese.
Da aprile 2009 a luglio Collaborazione con Radio Milano (Assago, Milanofiori, Milano) come
2013 giornalista per la conduzione della Prima Pagina (rassegna stampa delle ore 7),
del Gazzettino di Milano e dei notiziari sportivi e informativi
Da febbraio 2009 a Collaborazione con CTR Comunicazione (Cesano Boscone) come giornalista
novembre 2013 per gli uffici stampa e i periodici dei Comuni di Corsico, Cesano Boscone e
Trezzano sul Naviglio.
Nel 2009 e 2010 anche per la redazione di Corsico TV, programma del Comune
di Corsico in onda sul circuito Odeon Tv e sul sito web del Comune (insignito a
novembre 2009 del premio nazionale del concorso “La pubblica
amministrazione che si vede – La tv che parla con te”, organizzato dal Forum
permanente delle tv pubbliche web e digitali, iniziativa del ministero per la
Pubblica amministrazione e l’Innovazione, del Formez e del Consiglio nazionale
dell’Ordine dei giornalisti. In particolare, Corsico Tv è risultata la numero uno
fra tutti i Comuni nella categoria “Notiziario istituzionale”).
con il Comune di Milano – Turismo, Marketing
Territoriale, Identità: cura dei testi della pubblicazione “amaMI – loveMI”,

Gennaio 2008 Collaborazione

diffusa in occasione di BIT 2008
Da Ottobre 2004 a giugno Collaborazione come giornalista presso Sì o No Comunicazione – via Vittorio
2011 Emanuele 27, Corsico (Mi)
 Redazione del settimanale gratuito “Sì o No”, distribuito a Corsico,
Cesano Boscone, Buccinasco, Assago, Trezzano sul Naviglio, Cusago,
Bareggio, Gaggiano, Cornaredo, Rozzano, Pieve Emanuele, Basiglio:
cronaca, politica, cultura, società, ambiente
 Redazione, gestione e amministrazione del blog legato al settimanale
“Sì o No”, http://sionomagazine.blogspot.com/
 Redazione del mensile “Me&Te”, venduta in edicola a Milano e
provincia: itinerari d’arte, natura, cultura nel territorio del Parco
Agricolo Sud Milano; gestione e coordinamento dei collaboratori
 Redazione del periodico “The Milanese Gazette”, distribuito
gratuitamente negli aeroporti milanesi, alberghi, sportelli turismo:
informazioni utili, eventi, appuntamenti, itinerari in lingua inglese per i
turisti stranieri a Milano. Periodico realizzato con il patrocinio del
Comune di Milano – assessorato al Turismo, Marketing Territoriale,
Identità
Giugno 05-Settembre 07 Addetta di Redazione Mobilità c/o Agr S.r.l (Agenzia Giornalistica Rcs) – Viale
Richard 1, Milano:
Attività svolte:
 Preparazione e messa in onda dei notiziari del traffico per Radio24
(diretta), Radio Cuore, Gammaradio, Radio Kiss, Lattemiele e numerose
emittenti locali del circuito Cnr
 Preparazione notiziari del traffico per Corriere.it
 Preparazione, registrazione e grafica dei notiziari traffico e meteo
trasmessi in tv locali, Msn.it e altri siti web
 Corso di dizione seguito all’interno dell’azienda
Da febbraio 2005 Collaborazione con Rizzoli Libri – via Mecenate 91, Milano
Correzione di bozze libri Saggistica
Ottobre 03-giugno 2004 Collaborazione c/o Marketing Strategico RTI – Mediaset – via Italia, 44
Cologno Monzese (Milano).
Attività svolte:
 collaborazione all’edizione della rivista “Link. Idee per la
televisione” e della collana di libri “Link ricerca”: ideazione articoli,
ricerca documentale per articoli prodotti in house; attività di redazione,
editing e correzione bozze testi, ricerca fotografica
 elaborazione mailing contatti, controllo e promozione della distribuzione
nelle librerie
 Supporto in altre attività di ricerca, redazione e presentazione del
dipartimento Marketing Strategico.
Luglio 2001-gennaio 2004 Collaborazione con la casa editrice Edizioni Zero – via Orti, 12 (Milano).
Attività svolte:
 Segreteria di redazione
 Responsabile programmazione dei free magazine Zer011, Zer051,
Zer055, ZeroSicilia (distribuiti a Torino, Bologna, Firenze, Palermo e
Catania);
 Co-autrice del libro Zer0039 (Piccola Biblioteca Oscar Mondadori)
curato da Zero: recensioni libri, ricerca fotografica, editing, correzione
bozze;
 Ufficio stampa (in occasione della presentazione di Zer0039 a Torino e
Bologna);
 Redattrice (libri, cinema, arte, musica, nightlife) per Zer02, Zer011,
Zer051, Zer055, ZeroSicilia, Zer06, Zer010, Zer081

Luglio-ottobre 2003 Collaborazione con l’Osservatorio sulla Comunicazione (diretto dal Prof.
Fausto Colombo) – Università Cattolica di Milano Largo Gemelli, 1 (Milano):
attività di ricerca on desk e on field sotto la direzione del Prof. Piermarco Aroldi.
Febbraio-luglio 2001 Impiegata c/o E-Care – via G.Galilei (Cesano Boscone). Addetta alla gestione
del rapporto con la clientela, operatore call center e back office.
Aprile 2000-febbraio 2001 Impiegata c/o Athena Servizi (Tele +) – via Piranesi (Milano). Addetta alla
gestione del rapporto con la clientela e operatore call center.
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Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96

