Torino, 10 marzo 2021

CURRICULUM VITAE

Dati personali
Silvia Alparone
Email: silvia.alparone@gmail.com
Luogo di nascita: Torino
Data di nascita: 05/02/1973
PROFESSIONE: Giornalista
Iscrizione come pubblicista all’Ordine dei giornalisti: 08/07/2002
N° tessera: 095789

Istruzione
•

Laurea in Lettere Classiche presso l’Università degli Studi di Torino
Conseguita il 12/10/1999.
Votazione: 110/110.
Titolo della tesi di laurea: “Il concetto di legge nella Politica di Aristotele” (Storia del
pensiero politico antico).

•

Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico statale “Leonardo da Vinci”
Conseguito nel 1991.

Lingue straniere
•
•

Buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto.
Conoscenza scolastica del tedesco parlato e scritto.

Esperienze di lavoro
LA

MIA ESPERIENZA PROFESSIONALE COMPRENDE ATTIVITÀ DI TIPO GIORNALISTICO, SIA

CON LA COLLABORAZIONE CON TESTATE ED EMITTENTI NAZIONALI E LOCALI ,
PREVALENTEMENTE SUI TEMI DI SANITÀ, SALUTE E ALIMENTAZIONE, CULTURA, SIA CON LA
CONSULENZA PER LA COMUNICAZIONE PER ENTI, AZIENDE PUBBLICHE

E PRIVATE,

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SCIENTIFICHE SUGLI STESSI TEMI.

A

QUESTO SI AFFIANCANO L ’ ATTIVITÀ DI FORMATRICE SU INFORMAZIONE E

COMUNICAZIONE IN SANITÀ; LA MODERAZIONE DI INCONTRI, TAVOLE ROTONDE, INCONTRI
E CONVEGNI; LA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO EDITORIALE DI MAGAZINE E
PORTALI TEMATICI.

•

Progettazione e coordinamento Ufficio Stampa SaluTO 2019 e 2020, Torino medicina e
benessere - Dialogo diretto fra cittadini e medici, iniziativa della Scuola di Medicina
dell’Università degli Studi di Torino e della Città di Torino.

•

Da 01.04.2012 al 30.09.2020 consulente per la comunicazione di Simeu, Società italiana
della medicina di emergenza-urgenza. Nell'ambito della collaborazione mi occupo in
particolare dell'elaborazione e diffusione di contenuti per la stampa relativi all'attività
dell’emergenza-urgenza italiana, in chiave organizzativa, economica e sociale. Dal 2014 al
2017, mi sono occupata dell'elaborazione della strategia di comunicazione per la
manifestazione nazionale annuale “La Settimana nazionale Simeu del pronto soccorso”, che
prevedeva incontri e workshop nelle piazze delle principali città italiane. Curo direttamente
o coordino l’organizzazione e l’elaborazione dei contenuti per i canali informativi della
società scientifica, il sito e i social network. Dal 2016 al 2019 sono stata coordinatrice
editoriale della rivista scientifica on line di Simeu Itjem.org - The Italian Journal of
emergency medicine, di cui ho seguito direttamente i contenuti divulgativi, accanto alla cura
editoriale dei contenuti della parte scientifica, insieme al direttore scientifico, prof. Giuliano
Bertazzoni.

•

Da aprile 2018 Consulente per la comunicazione di Eusem, European Society for
emergency medicine (Bruxelles): progettazione, coordinamento, cura contenuti, e ufficio
stampa per la campagna informativa internazionale annuale sui temi dell’emergenza
sanitaria: 27 May, Emergency Medicine Day.

•

Febbraio 2019 - Docenza su “Public speaking e comunicazione con la stampa” nell’ambito
del Master in Direzione Strategica delle Aziende Sanitarie del Corep, Consorzio per la
ricerca e l’educazione permanente dell’Università degli Studi di Torino.

•

Novembre 2018 - Docenza su “Informazione e comunicazione in sanità” nell’ambito del
Master in Direzione Strategica delle Aziende Sanitarie del Corep, Consorzio per la ricerca
e l’educazione permanente dell’Università degli Studi di Torino.

•

Da ottobre 2017 a febbraio 2018 collaborazione con Il Corriere della Sera, edizione di
Torino, per temi legati alla Sanità pubblica.

•

Luglio 2017 - Docenza per il corso“Comunicazione in Sanità”, SAA Scuola di
Amministrazione Aziendale di Torino.

•

Marzo 2021 - 2019 - 2018 -2017: Consulenza comunicazione e moderazione tavola rotonda
in occasione della Giornata Mondiale delle malattie neuromuscolari, per Alleanza
Neuromuscolare”costituita da Associazione italiana sistema nervoso periferico,
Associazione italiana Miologia e Telethon.

•

Consulenza comunicazione per organizzazione e gestione ufficio stampa di Biennale
Democrazia, manifestazione culturale promossa dalla Città di Torino e realizzata dalla
Fondazione per la Cultura della Città di Torino, per due edizioni, del 2015 e del 2017.

•

Da luglio 2017 ad agosto 2019 consulente per la comunicazione di Sivelp, Sindacato
italiano veterinari libero professionisti, relativamente a notizie legate alla salute umana
nell’ambito delle cura degli animali da allevamento e da compagnia.

•

Da ottobre 2016 a ottobre 2017: Consulenza per Marini Group Srl (poi Laemmegroup
Srl) per coprogettazione ed elaborazione contenuti per M-Magazine, quadrimestrale sulla
sicurezza alimentare.

•

Gennaio 2016: content management per l’ideazione e realizzazione di un videodoc per il
progetto europeo Food Smart cities for devevelopment, in collaborazione con il Comune
di Torino. Tema del progetto la creazione di una rete di città “smart” sulla base delle
politiche alimentari in atto e sulle buone pratiche necessarie per la risoluzione dei problemi
legati all’accesso al cibo, alla riduzione dello spreco, all’educazione alimentare, alla
produzione sostenibile, sia a livello locale che globale.

•

Da dicembre 2015 a dicembre 2016: consulenza comunicazione-ufficio stampa per Ipasvi
Piemonte, Collegio Infermieri regionale.

•

2013 - 2014: Collaborazione con BCFN, Barilla center for food and nutrition, per la
redazione di articoli per il magazine della fondazione sui temi di alimentazione e salute

•

Dal 2005 collaborazione giornalistica con il Gruppo Il Sole24 Ore: dal 01.03.2011 in
particolare con Sanità de Il Sole24Ore, su tematiche sanitarie in chiave economica e su
temi di management sanitario, eHealth e welfare. La collaborazione con il Gruppo negli anni
ha riguardato anche il dorso regionale Nordovest, e occasionalmente il magazine mensile
IL, sempre su temi prevalentemente economici, espressamente legati ad attività del territorio
torinese e piemontese. Da maggio 2005 a giugno 2010, collaborazione quotidiana da Torino
per Radio24 su temi di attualità, politica ed economia.

•

Consulenza per organizzazione e gestione ufficio stampa e gestione attività di social
reporting per EIA Turin 2016, European Innovation Academy (11 – 29 luglio 2016) in
collaborazione con Ufficio Stampa Politecnico di Torino.

•

Ufficio Stampa del progetto Cohealth del Social Community Center dell'Università degli
Studi di Torino, progetto sostenuto dalla Fondazione CRT di Torino (novembre 2015)

•

Da 03.2011 a 06.2013, collaborazioni giornalistiche per testate nazionali tra cui Il Secolo
XIX, Tmnews e diverse emittenti Mediaset nell'ambito dell'attività di Spazi Inclusi, service
giornalistico torinese, di cui sono stata cofondatrice.

•

Da 01.09.2006 a 28.02.2011: Responsabile Comunicazione esterna per l’Azienda
Ospedaliera CTO/Maria Adelaide.

•

Da settembre 2004 a novembre 2005: ideazione e conduzione della trasmissione radiofonica
“Europa domani” prodotta da Radio Torino Popolare e cofinanziata dalla Commissione

Europea in seguito a un concorso per progetti di informazione rivolto ad emittenti
radiofoniche nazionali e locali.
•

Da settembre 2004 a settembre 2005: coordinamento centrale delle dieci edizioni cittadine
de “la Piazza” di Torino (e redazione articoli per tutte le edizioni), mensile di politica,
attualità e spettacoli distribuito gratuitamente in tutta Torino grazie a un accordo con Poste
Italiane.

•

Da settembre 2003 a giugno 2004 ideatrice e conduttrice di “Si svegli chi può” trasmissione
quotidiana giornalistica per l'emittente radiofonica locale Radio Torino Popolare, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle 9, sulle principali notizie da Torino e dal Piemonte con
interviste in diretta a politici e rappresentanti di associazioni, agenzie e varie realtà della vita
cittadina.

•

Da settembre 2003 a luglio 2004 collaborazione con l’Agenzia giornalistica radiofonica
nazionale GRT, come corrispondente da Torino.

•

Da settembre 2002 ad agosto 2003 coordinatrice della redazione di Radio Energy, emittente
locale torinese (organizzazione e conduzione di notiziari regionali e di rubriche tematiche di
approfondimento).

•

Da gennaio 2000 a dicembre 2002 collaborazione con la testata giornalistica nazionale
quotidiana Il Giorno: redazione pezzi di cronaca da Torino.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

