Elisabetta Ambrosi

Contatti:
Sito web: www.elisabettaambrosi.com
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/elisabettambrosi/
Profilo Facebook: https://www.facebook.com/elisabetta.ambrosi.35
Cellulare: 0039.393.2135541
E-mail: elisabetta.ambrosi@gmail.com
Twitter: @bethambrosi
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/elisabetta-ambrosi-828b071b/

Chi sono
Sono una giornalista professionista, lavoro nell’ambito del giornalismo e della
comunicazione da oltre quindici anni.
Ho scritto per alcuni tra i principali giornali e magazine nazionali, curo due
blog, ho scritto alcuni libri su temi pubblici e privati, tra cui tre libri su maternità ed
educazione infantile, utilizzo con frequenza i social media per lavoro e divertimento.
Parlo bene inglese e francese e ho una solida formazione culturale (laurea,
master e dottorato di ricerca). Sposata, ho due figli.

Formazione
2008-2009: Borsa di studio per giornalisti culturali presso l’Istituto per le
Scienze Umane di Vienna (IWM).
2000-2004: Dottorato di Ricerca in Etica e Filosofia (Università di Salerno).
1999-2000: Master in Scienze della Cultura presso il Collegio San Carlo di
Modena.
1999: Laurea in Filosofia, 110/110 e lode (Università di Roma Tre).
1994: Diploma di Liceo Linguistico Sperimentale, 60/60 (Liceo Mamiani,
Roma)

Esperienze lavorative
2010-settembre 2018: Giornalista free lance per Il Fatto quotidiano, Il
Fattoquotidiano.it, D.Repubblica.it, Business Insider Italia, Vanity Fair.it,
Huffington Post.it. Ho scritto articoli, reportage, inchieste. Mi sono occupata
di società e nuove tendenze sociali, immigrazione, famiglia, educazione,
maternità, infanzia, donne, violenza di genere, salute, sesso, sentimenti,
lavoro, lavoro autonomo, conciliazione lavoro-famiglia, nuove professioni,
alimentazione, salute, cultura, libri, tecnologia. Curo, dall’ideazione
all’impaginazione, due blog, uno su Il Fattoquotidiano.it, l’altro
sull’Huffington Post Italia, Per sette anni ho curato un blog sulle donne e
per le donne su Vanityfair.it (“Sex and (the) Stress”).
2009-2011: Ufficio Stampa istituzionale presso la Commissione d’inchiesta
sugli errori sanitari e i disavanzi sanitari regionali della Camera dei Deputati.
Come tale preparavo rassegne stampa sui temi della salute, curavo i rapporti
con i giornalisti, organizzavo conferenze stampa, promuovevo il lavoro della
Commissione sui media.
2005-2010: Giornalista free lance per La Repubblica Cultura, Il Riformista,
L’Unità, A magazine, Europa quotidiano, Myself magazine. Produzione di
articoli e reportage, analisi e opinioni sui temi di cui sopra.

2002-2008: Caporedattore della rivista di cultura politica “Reset”. Come tale
ero responsabile della rivista e curavo ogni fase della stessa, dalla riunione
con i collaboratori al lavoro sui testi, dall’impaginazione alla consegna in
tipografia.

Lingue
Ottima conoscenza della lingua inglese
Buona conoscenza della lingua francese
Conoscenza elementare della lingua russa e tedesca

Altre competenze
Ottima conoscenza e utilizzo professionale di Twitter, Facebook, Instagram.
Buona conoscenza del pacchetto Office
Ottima conoscenza della piattaforma Wordpress
Elementi di scrittura Seo
Conoscenza e utilizzo di iMovie.

Libri
2016 (a cura di). Mamme sottosopra. Testimonianze di Vittoria sulla Depressione e
nel Post Partum (Edizioni dell’Asino).
2014: Guerriere. La resistenza delle nuove mamme italiane (Chiare Lettere).
2013: Sos Tata. Nuovi consigli, regole e ricette per crescere ed educare bambini
consapevoli e felici (Feltrinelli).
2012: Mamma a modo mio. Guida Pratica emotiva per neomamme fuori dal coro
(Urra-Feltrinelli).
2011: Chi ha paura di Nichi Vendola? Le parole di un leader che appassiona e divide
l’Italia (Marsilio).
2010: Inconscio ladro! Malefatte degli psicoanalisti (La Lepre Editore).
2009: Non è un paese per giovani (con Alessandro Rosina; Marsilio Editore)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

