Curriculum Vitae Barbara D 'Amico

Informazioni personali:
Nome
Barbara
Cognome: D'Amico
Nazionalità: Italiana
Luogo data di nascita:

Roma, 5 luglio 1983

1. Profilo lavorativo

∙ Responsabile Google News Lab - Italia 2020/2021

∙ Giornalista freelance specializzata in Economia, Data Analysis e Online Media;
∙ 15 anni di esperienza come reporter e redattore in redazioni locali e nazionali;
∙ Data Journalist e Media Trainer in new media e strategia per redazioni e team
media
Iscritta all’albo dei giornalisti professionisti dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte dal 13
marzo 2013.
2. Esperienza di lavoro
∙ Da luglio 2020 sono Google News Lab Teaching Fellow per l’Italia Responsabile in Italia del progetto Google News Initiative per la formazione
e lo sviluppo di progetti digitali a favore di chi lavora nel mondo
dell’informazione.
∙  Fino a giugno 2020 collaboratrice e fact-checker notizie economia e lavoro per
Il Foglio, Slow News, Senza Filtro.
Per maggiori dettagli aggiornati, controlla il mio profilo LinkedIn.
Gennaio 2014 - 2020
Data journalist e co-fondatrice di Viz & Chips team di data journalism
(il team ha vinto il concorso della Google Academy italiana su Open Data e Big Data nel
2014); Ho coordinato e realizzato, insieme ai miei colleghi, progetti di infografica e
dataviz.
Data journalist e media trainer
Organizzo insieme ai miei colleghi corsi e workshop per giornalisti in Italia sugli strumenti
e le strategie dei media.
Contributor di Economia per le principali testate nazionali
La Stampa, Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Wired Italia

Gennaio 2014 - 2020
Data journalist e co-fondatrice di Viz & Chips team di data journalism
(il team ha vinto il concorso della Google Academy italiana su Open Data e Big Data nel
2014); Ho coordinato e realizzato, insieme ai miei colleghi, progetti di infografica e
dataviz.
Data journalist e media trainer
Organizzo insieme ai miei colleghi corsi e workshop per giornalisti in Italia sugli strumenti
e le strategie dei media.
Giugno 2019 - Settembre 2020
Consulente campagna di comunicazione evento nazionale SaluTO
Supporto pr e media relation e ideazione campagna comunicazione per il team ufficio
stampa di due edizioni dell’evento dedicato alla salute e alla scienza.
Febbraio - Agosto 2013
Editor di Economia presso l'agenzia di stampa “Spazi Inclusi” (Torino)
Ho effettuato contenuti di notizie economiche per Il Sole 24 Ore - La Stampa Corriere.it - Il Venerdì di Repubblica.
Aprile 2012 Maggio 2013
Addetto stampa concorso nazionale “Meno carta più sicurezza” www.menocartapiusicurezza.it
Ho curato la comunicazione e la campagna promozionale del concorso per i principali
promotori: Qualitas srl, Inail Piemonte e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Settembre °2 012 - Dicembre 2012
Editor stagista presso La Stampa - via Ernesto Lugaro 15 Torino http://www.lastampa.it
National Economic Newsroom - Produzione di interviste e inchieste relative a questioni
economiche
Giugno 2012 - Agosto 2012
Redattore audio presso Docusound - www.docusound.it
Ho realizzato e coprodotto l'audiodoc “White Africa” premiato con il Bellaria Film Festival
2013

3. Stage e tirocinii
Settembre 2011 - Ottobre 2011
Stage radiofonico presso Radio 24 - Il Sole 24 Ore Via Monte Rosa 91- Milano - Radio
Nazionale di http://www.radio24.ilsole24ore.com/ - Ho svolto intervista audio e comunicato
stampa audio per telegiornale quotidiani programmi “Italia in Controluce” e “Reportage”
Gennaio 2011 - Maggio 2012
Redattore e conduttore radiofonico del telegiornale quotidiano della web radio
Radio110 - via Verdi 8, 10124 Torino. Università degli Studi di Torino
http://www.110.unito.it/ - Montaggio audio
Giugno 2003 - Gennaio 2010
Web editor in Rivistaonline Via Malaga 14, 00144 Roma (Italia)
Web magazine non è più attiva www.rivistaonline.com (ma qui you può saltare in passato) ho
svolto reportage e inchieste su questioni economiche della città di Roma
Agosto 2006
Editor stagista presso Storie - Via Suor Celestina Donati 13 / E - 00167 Roma 8 Italia - Casa

Editrice www.storie.it

4. Certificazioni accademiche e professionali
Gennaio 2014 - Marzo 2014
Opendata Google Academy - Un corso per imparare a usare i Big Data nel giornalismo
(con il contributo di La Stampa)
Ottobre 2010 - Dicembre 2012
Master in Giornalismo - Giorgio Bocca Scuola di Giornalismo - Università di Torino,
Regione Piemonte - Via Verdi 8, 10124 Torino
Settembre 2002 -Marzo 2007
Laurea Triennale in Giurisprudenza (Lode) - Università degli Studi Roma Tre Roma - Incentivata in Diritto Internazionale e Diritti Umani
Marzo 2007- Luglio 2009
Laurea specialistica in Giurisprudenza - Università degli Studi Roma Tre - Roma Incentrato sul sistema di diritto civile italiano ed europeo

5. Competenze linguistiche
Italiano (Madrelingua)
Inglese (molto buono)
Francese (buono)
5. Altre competenze
∙ Content management editoriale
∙ Fact-checking
∙ Analisi dei dati di base e scraping dei dati - utilizzando excel e la formula del foglio di
calcolo di Google ∙ Visualizzazione di dati e grafica - utilizzando Tableau, Infogr.am,
Flourish
∙ Mappatura online - utilizzando le tabelle di fusione di Google , Google maps
∙ Presentazioni - utilizzando le app Google, Prezi e Power Point
∙ Competenza nell'editing audio e video - Audacity, Adobe Premiere,
Youtube ∙ Presentazione del talk show professionale
∙ Blogging e coordinamento dei media - utilizzando strumenti come Medium
∙ Attitudine al lavoro di squadra davvero forte
∙ Buono gestione dei social media.
6. Altre informazioni rilevanti
∙ Ho frequentato l'anno accademico 2005/2006 in Francia grazie alla borsa di studio del
programma Erasmus.
∙ Nel 2009 ho partecipato al programma Modelli Nazionali delle Nazioni Unite come membro
del team accademico italiano.
∙ Tra il 2009 e il 2010 ho trascorso un anno a Bruxelles lavorando come stagista in
giurisprudenza e copertura media della Commissione europea per Euroconsulting - Sq. De
Meeûs 25, 1000 Bruxelles - Belgio. Una società di consulenza privata specializzata in
agricoltura www.euroconsulting.be

