Simona Salvi
Nata a Teramo il 20/11/1974 e residente a Montesilvano (PE) in via Portogallo n. 8
mail: posta@simonasalvi.it, simona.salvi@fattorec.it
I miei contatti su LinkedIn - Facebook - Instagram - Twitter
Giornalista, da 22 anni lavoro nel mondo della comunicazione. Imprenditrice e
libera professionista da sempre, ho creato la mia prima società a 23 anni. Nata e
cresciuta nell’era analogica oggi abito la rete, raccontando l’Italia
dell’innovazione e del saper fare. Attraverso la job community dei lavoratori italiani
della rete Wwworkers.it. E i tanti eventi e progetti di innovazione digitale di cui
seguo la comunicazione.
Dal 2014 ad oggi

Co-founder e responsabile comunicazione
Fattore C – Ufficio Stampa Digitale, studio associato di Giovanni Colletti e Simona
Salvi. Tra i clienti: Google, Facebook, eBay, FS Italiane, Agi, Innova Camera –
Camera di Commercio di Roma, Mytaxi, Edison, CNA, Alce Nero, Emergency,
Festival del Giornalismo digitale Glocal News.
Brand aziendali:
Wwworkers.it, la community dei lavoratori italiani della rete: piccoli imprenditori,
artigiani, e contadini digitali, che grazie al web hanno ampliato il proprio business
e raggiunto nuovi mercati.
Teletopi.it, per 7 anni premio dedicato alle migliori web tv italiane, nel 2015 muta
pelle e diventa l’oscar del videostorytelling in rete.

2006 – 2013

R esponsabile ufficio stampa e comunicazione
Altratv.tv, dal 2004 il primo osservatorio sulle web tv italiane e sui media digitali. Nel
2010 Altratv.tv diventa anche network proponendo live streaming “a rete
unificata”. Il battesimo il 22 aprile 2010 con Rita 101, format realizzato in occasione
del compleanno di Rita Levi Montalcini per celebrare la ricerca e i ricercatori
italiani.

2008 – 2010

Addetto stampa
ufficio stampa e comunicazione Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti –
Pescara.

2004 – 2008

Giornalista e segretaria di redazione
redazione televisiva di “Ateneo in Linea”, progetto di teledidattica dell’Università
“G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara. In onda su due emittenti televisive locali e una
satellitare.

1997 – 2003

Co-founder e professional congress organizer
“Meetway – comunicazione eventi”. Creo la società all’età di 23 anni insieme a 7
socie e la porto avanti fino al 2003 diventandone anche rappresentante legale.

1996 – 2003

Speaker radiofonica
Emittenti radiofoniche locali Radio Ketchup, Silver Radio e Radio Luna

ISTRUZIONE

2006

Giornalista pubblicista iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti Abruzzo

2004

Master in Comunicazione Pubblica e Politica c/o IED Comunicazione Roma (180 ore)

2004

Corso di doppiaggio con i doppiatori Roberto Pedicini e Cristian Iansante (120 ore)

1997

Qualifica di Professional Congress Organizer conseguita presso il C.I.A.P.I. di Chieti
tramite corso di formazione professionale (600 ore)

A.S. 1992-93

Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio Statale “G. d’Annunzio” di Pescara

LINGUE STRANIERE

Inglese e francese – livello scolastico
ATTIVITÀ SOCIALE

2002 - 2010

Volontaria Avis come responsabile dell’ ufficio stampa Avis regionale Abruzzo,
come membro e poi coordinatrice del Gruppo Giovani

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in
base all’art. 13 del d.lgs 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

Montesilvano, lì 05.05.2019

