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CURRICULUM VITAE 

ALESSANDRA SALETTI 

Nata nel 1975 

COMPETENZE 
Media relations e relazioni esterne, comunicazione strategica e di crisi, giornalismo, comunicazione 
interna, ghostwriting, ideazione campagne e copywriting, relazioni pubbliche e istituzionali, 
comunicazione scientifica, organizzazione eventi, produzioni video, gestione contenuti informativi su web 
e social network, problem solving, project management 

ATTUALE POSIZIONE 
RESPONSABILE UFFICIO STAMPA E RELAZIONI ESTERNE • DAL 2000 
Università degli Studi di Trento, via Calepina 14 Trento – www.unitn.it 

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

GIORNALISTA • IL SOLE 24 ORE • DAL 2004 AL 2013 
Collaborazione per l’inserto Nord Est e per la sezione Norme e Tributi 

GIORNALISTA • NORDESTEUROPA.IT • DAL 2008 AL 2011 
Collaborazione con il mensile e con il dorso Cultura 

CONSULENTE • XGROUP COMUNICAZIONE • DAL 2004 AL 2012 
Collaborazione comunicazione, organizzazione eventi e ufficio stampa 

FORMATRICE• DAL 2012 
Collaborazione per docenze all’Università di Trento (sull’Ufficio stampa) e Università di Parma (sulla 
comunicazione di crisi), per alcuni corsi promossi dall’Ordine dei giornalisti sulla comunicazione scientifica 
e per alcune realtà territoriali, tra cui associazioni professionali e Fondazione Demarchi, sulla 
comunicazione in generale 

AUTRICE E CONDUTTRICE• RAI RADIO 3 • DAL 2002 AL 2003 
Collaborazione per la realizzazione del programma radiofonico “Trento e Lode” a livello regionale in 
Trentino Alto Adige 

AUTRICE • RTTR E RADIO DOLOMITI• NEL 2002 
Collaborazione per la realizzazione di programmi radiofonici e televisivi dedicati a università e ricerca 

GIORNALISTA • QUOTIDIANO TRENTINO• DAL 2000 AL 2001 
Collaborazione giornalistica per la cronaca di Trento 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Università degli Studi di Trento: Laurea in Lingue e Letterature Straniere conseguita il 28 settembre 2000, 
con votazione 110/110 

Liceo L. Da Vinci – Trento: Diploma di maturità scientifica ad indirizzo linguistico 

2019: Corso “Crisis Communication Management” promosso da Luiss Business School nell’ambito del 
Master Executive 

2014: “Data Journalism” Scuola estiva promossa dalla SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi 
Avanzati) di Trieste 

2010: Erasmus staff training - Quacquarelli Symonds (London, United Kingdom) presso la struttura 
comunicazione dell’agenzia che i occupa dei ranking universitari 

ATTESTAZIONI PROFESSIONALI E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

- Da novembre 2021 consigliera dell’Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige (incarico triennale)
- Dal 2019: referente Università di Trento per la comunicazione nell’ambito del progetto ECIU

(European Consortium of Innovative Universities)
- Dal 2018: giornalista professionista
- Dal 2016: membro di UGIS, Unione Giornalisti scientifici italiani
- Dal 2015: membro della World Federation of Science Journalists, WFSJ (Montréal, Canada)
- Dal 2015: membro di SWIM, Science Writers in Italy, associazione di giornalisti scientifici italiani
- Dal 2003: giornalista pubblicista
- dal 2001: membro dell'Associazione Italiana Comunicatori di Università (AICUN) e dal 2004

passaggio a iscrizione come membro professionista
- dal 2001: membro della European University Public Relations and Information Officers Association

(EUPRIO)

ALTRE COMPETENZE 
Competenze linguistiche 

Lingua madre Italiano 
Inglese Certificate of Proficiency, grade C, (CPE, Cambridge Level 5) rilasciato dall’Università di 

Cambridge, Local Examination Sindacate (C2) 
Tedesco Livello avanzato (C2) 
Spagnolo Livello avanzato (C1)  

Competenze organizzative e gestionali 
autonomia, capacità decisionale, problem solving, gestione del tempo, gestione dello stress, 
coordinamento e motivazione dei collaboratori, leadership, gestione budget 

Competenze informatiche 
Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office, soprattutto programmi Google, Word, Internet, 
Outlook Express, dei principali programmi di grafica e di archiviazione; buona conoscenza dei programmi 
Excel, Power Point, Prezi. Capacità di lavoro da remoto e familiarità con le principali piattaforme di 
connessione video 
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Patente di guida B 

INIZIATIVE E PROGETTI 

- 2022: ideatrice della campagna “#finiscequi” di sensibilizzazione contro molestie e discriminazioni
in ambito accademico

- 2021: ideatrice della campagna “IosonoUniTrento” per la promozione del senso di appartenenza
all’istituzione

- 2021 e 2016: “Giornalismo. Quello che resta, quello che cambia, quello che sparisce” (promotrice
delle due edizioni del corso che ha avuto come relatori i direttori o vicedirettori di varie testate, tra
cui Il Foglio, Il Fatto Quotidiano, Il Post, Internazionale, Corriere della Sera)

- 2017: ideatrice e responsabile del progetto “Solvay 1927 - Trento 2017: women and physics” sulla
valorizzazione della presenza delle fisiche sui media.

- 2011 e 2012: Notte dei ricercatori. Coordinatrice del progetto KMO Research - Researchers’ Night
per l’Università di Trento (nel 2011 autrice del progetto Researchers’ Night dell’Università di Trento
che ha ottenuto un finanziamento di 40mila euro dalla Commissione Europea nell’ambito del 7PQ)

- 2017: World Conference of Science Journalists a San Francisco (USA) organizzato dalla World
Federation of Science Journalists, WFSJ

- Dal 2017 a oggi: Ufficio stampa di WIRun Trento, la corsa non competitiva di sensibilizzazione
contro la violenza sulle donne

- 2015: “Linguaggio di genere” Seminario promosso dall’Università di Trento, Centro Studi di genere
- dal 2015 a oggi: referente Ufficio Stampa Festival della Meteorologia di Rovereto
- 2013: referente UniTrento per l’Ufficio Stampa delle Universiadi invernali che si sono svolte in

Trentino
- Dal 2013 a oggi: responsabile Ufficio stampa UniSport
- Dal 2008 a oggi: referente UniTrento per l’ufficio stampa di Educa – Festival dell’Educazione di

Rovereto
- Dal 2006 a oggi: referente UniTrento per l’ufficio stampa del Festival dell’Economia
- Interventi come moderatrice o relatrice in vari convegni ed eventi promossi da Festival delle

Resistenze, GiPro (Tavolo Giovani professionisti della Provincia di Trento), Ordine dei farmacisti
della Provincia di Trento, Fondazione Demarchi)

DATI PERSONALI 
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”. 

5 aprile 2022 

Dott.ssa Alessandra Saletti 


