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Chiara Pippo 
   
Bio  Nata a Udine 06.03.1977 risiede a Fagagna (Ud).  

Giornalista professionista dal 26.09.2006 

   
Lavoro CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE (CdC) – RESPONSABILE UFFICIO STAMPA 

2010 - oggi  
Curo tutti i rapporti con la stampa dell’ente camerale. Mi occupo sia 
dell’ufficio stampa “tradizionale” sia della parte new media attivata: 
quest’ultima si sviluppa interamente tramite il progetto d’innovazione Friuli 
Future Forum www.friulifutureforum.com + profili Facebook, Google Plus, 
Twitter, Youtube, LinkedIn Il portale Friuli Future Forum è testate registrata e ne 
sono direttore responsabile  
 
2013 - oggi CdC UDINE – DIRETTORE RESPONSABILE HOUSE ORGAN UDINE 
ECONOMIA È un mensile camerale di attualità economica, è testata 
registrata, è edito dalla Cdc di Udine ed è pubblicato e distribuito l’ultimo 
venerdì del mese, in 16 pagine, in allegato al Messaggero Veneto (tiratura 
dell’edizione di tutta la provincia di Udine). Collegato al mensile cartaceo, il 
blog da me curato dal 2014 http://udineconomia.wordpress.com, dove 
riporto i principali articoli del mensile durante tutto l’arco del mese, propongo 
temi e condivido notizie economiche della provincia di Udine e del Fvg. Fa 
capo al blog il profilo Twitter @udineconomia, sempre curato da me. 
 
2012 - 2014 UNIONCAMERE FVG – RESPONSABILE UFFICIO STAMPA  
Mi sono occupata dell’ufficio stampa di Unioncamere Fvg, l’unione delle 
quattro Camere di Commercio del Fvg, per il biennio in cui la presidenza, che 
funziona a rotazione, è stata in capo alla Cdc di Udine  
 
2000 – 2016 UDINE TEATRO – trimestrale – collaboratrice Mi occupo delle 
recensioni di danza e balletto, per gli spettacoli di Udine e Trieste  
 
2001 - oggi MESSAGGERO VENETO – Collaboratrice e praticante Ho 
cominciato come "corrispondente" per il Friuli collinare, per la sezione del 
quotidiano "Cronaca delle province". Ho avviato il praticantato proprio con il 
Messaggero Veneto, per poi concluderlo come free-lance. Ho continuato a 
collaborare con il Messaggero per le sezioni Cronaca cittadina, Regione, 
Economia. Continuo a collaborare occasionalmente con il Messaggero, in 
particolare per la sezione Cultura e spettacoli, nello specifico per mostre 
d'arte e balletto.  
 
2008-oggi Collaborazioni occasionali di ufficio stampa. Nel 2008/2009 ho 
gestito la comunicazione e l'ufficio stampa della Federprofessionisti, 
l'associazione che riunisce i liberi professionisti della provincia di Udine. 
nonché vari uffici stampa di associazioni culturali e artisti. Tra essi l'Acad, in 
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particolare per l'organizzazione dell'annuale spettacolo-evento "Omaggio al 
Balletto", il Piccolo teatro della città di Udine, l'Asd Il Pifferaio Magico di 
Martignacco (Ud) e, dal 2014, Slow Food Fvg e il Salotto musicale del Fvg  
 
2008-2009 UFFICIO STAMPA FREE LANCE c/o Studio Giornalisti Udine. Gestione 
e collaborazione al lavoro di ufficio stampa di diversi clienti, dello Studio e 
personali. Alcuni dei clienti per cui ho prestato collaborazione 
redazionale/ufficio stampa sono stati Autovie Venete, Federazione delle Bcc 
del Friuli Venezia Giulia, Bcc di Basiliano, Confidi Friuli, Cafc Spa, 
Confcooperative Fvg, Camera di Commercio di Udine, sotto la direzione di 
Raffaella Mestroni.  
 
2006-2007 Antenna 3 Nordest – collaboratrice Tg Friuli  
Ho collaborato in particolare nella predisposizione e nella conduzione, anche 
in diretta, del Telegiornale dell’emittente, notizie dal Friuli  
 
2004-2007 UFFICIO STAMPA PROVINCIA DI UDINE Ho seguito, con i colleghi, 
tutta l'attività di comunicazione della Provincia, con comunicati da giunta, 
consiglio e commissioni. In particolare, personalmente seguivo le attività di 
comunicazione per la viabilità e il bilancio e mi concentravo soprattutto su 
consiglio e commissioni consiliari. Organizzavo le conferenze stampa e negli 
ultimi due anni ho coordinato anche il trimestrale dell'ente, La Provincia - 137 
volte Friuli. In questo caso, oltre a collaborare alla redazione degli articoli, 
aiutavo il direttore nella predisposizione della scaletta e mi occupavo di 
seguire, assieme al fotografo e al grafico, l'impaginazione, fino al "Visto si 
stampi".  
 
2001-2003 Connesso.it Magazine Online - collaboratrice Primo magazine 
online del Fvg, di indirizzo culturale: mi sono occupata delle recensioni di 
balletto e musica  
 
2000 (tre mesi) Conecta Srl Udine Gestione database utenti/servizio clienti 
online per un sito commerciale  
 
1997 - 2003 Insegnante di danza classica c/o Piccolo Teatro della città di 
Udine (UD), Sipario! (Fagagna), Spaziodanza (San Daniele del Friuli)  
 

Lingue Inglese Livello C2, supportato anche da corsi intensivi in Inghilterra in scuole 
indipendenti nelle estati del 1991 e quindi nel 1995, 1996, 2002 (University 
college London) e 2005 in scuola indipendente. Nell’estate 1993 negli Stati 
Uniti a Denver (CO). Spagnolo Corso universitario (Università di Udine) 2004: 
parlato e scritto A2, comprensione B1 

 
 
Titolo di studio Maturità Scientifica. 1996 Liceo Scientifico “G. Marinelli” Udine.  

Voto 51/60. 
 

Formazione Corso di Formazione Ars Digitalia 2016 – 
 Corso intensivo rivolto ai comunicatori della pubblica amministrazione su 

norme e tecniche di comunicazione, stampa e online relations.  
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Business School Sole 24 Ore Master professionalizzante: Ufficio stampa e 
online media relations 2014 – 2015  
Ho acquisito una formazione approfondita sul nuovo ruolo dell'ufficio 
stampa/giornalista, nuovo ruolo "imposto" dalle nuove tecnologie e dalla 
comunicazione social. Abbiamo studiato l'utilizzo di tutti i principali strumenti 
di social networking, imparando ad applicarli alle esigenze di un'ente, di 
un'istituzione o di un'impresa grande o piccola. Abbiamo anche realizzato 
laboratori ed esercitazioni, anche sulla parte di video/interviste e sulla 
promozione di campagne ed eventi tramite social, con un taglio più 
giornalistico e di Pr che di marketing.  
 
Corsi di formazione obbligatoria e aggiornamento dell’Ordine dei giornalisti  
Dal 2014, frequento in particolare corsi sui new media  
 
Corso di giornalismo propedeutico all’esame di Stato di giornalista 
professionista Fiuggi, aprile 2006 Corso di giornalismo Attestato  
 
1998 – 2001 Corso di giornalismo finanziato dall’Unione Europea (Progetto 
Giovani) e Comune di Fagagna condotto dal giornalista del Messaggero 
Veneto Domenico Pecile. Dal corso è nata un’Associazione, con abbinata 
una testata registrata curata interamente dal gruppo di giovani partecipanti, 
con la supervisione di Pecile e altri giornalisti professionisti  
 
Università degli Studi di Ferrara Facoltà di giurisprudenza 1997 – 2000 

 
Altri corsi  Corso di Fotografia (Circolo fotografico friulano) con il fotografo e architetto 

Alberto Moretti • 2015 •  
Dizione (Accademia teatrale Nico Pepe) (con la docente e attrice Monica 
Mosolo)  

 
Informatica Sistemi e principali programmi Windows, iOs; Office, Internet & Social media: 

livello avanzato  
Conoscenza di base programmi di grafica, video-editing, impaginazione e 
HTML 

 


