
Professore di Lettere
Istituto Tecnico Economico “M.L. Mainetti” di Traversetolo (PR)

Docente di scuola primaria
Scuola Elementare Statale “Riccio da Parma” di Soragna (PR)

Vicedirettore
ilParmense (www.ilparmense.net)
Gestione completa di una piccola redazione giornalistica onli-
ne: stesura quotidiana di articoli, gestione dei collaboratori, 
conduzione d’inchieste mensili.
Conduzione di interviste periodiche, mansione di titolista, 
gestione dei profili social della testata, produzione diretta di 
materiali fotografici e video.

Collaboratore
ilParmense (www.ilparmense.net)
Stesura di articoli con frequenza periodica, correzione di boz-
ze, produzione di foto e video per la testata, pubblicazione 
autonoma sui profili social.

Responsabile di sala e del corpo maschere
Fondazione Teatro Due
Coordinamento del corpo maschere (20 persone) nei periodi 
di attività teatrale aperti al pubblico, organizzazione e gestio-
ne della sicurezza della sala, avviamento dello spettacolo tea-
trale, controllo degli spazi dello stabile.
Attività di preparazione e stesura dei turni del corpo masche-
re, rapporto diretto con la direzione del teatro, predisposizio-
ne del materiale informativo per il pubblico.

Maschera di teatro
Fondazione Teatro Due

ANDREA
ADORNI

Giornalista  -  Docente  -  Social Media Manager

Contatti

Lingue

Skills

La passione per il giornalismo sboccia in età adolescienziale, quando tutti cor-
revano dietro al pallone: curioso fino allo spasmo, ho sfruttato le possibilità di 
internet per informarmi e leggere costantemente. Così la passione è diventata 
professione e dal 2018 un tesserino mi accompagna nel mio fare domande.

Parma - 14/05/1988

Giornalista pubblicista iscritto all’Ordine Nazionale da giugno 2018

Esperienze professionali

Workshop

Esperienze di volontariato

PROFILO
PROFESSIONALE

Istruzione

+39 3331625261

Anno 2017
Laurea Magistrale in Lettere

Università degli Studi di Parma

Anno 2011
Laurea Triennale in Lettere

Università degli Studi di Parma

Anno 2007
Diploma di maturità

Liceo scientifico  Maria Luigia (PR)

Italiano
Madrelingua

Inglese
B2

Oversen@gmail.com

Str. Prov. degli Argini 39, 
Lesignano de’ Bagni (PR)

Wordpress
Pacchetto Office
Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Comunicazione
Creatività

Lavoro in team

Professionali

Personali

2017-2021

2020-2021

2021- 2022

2015-2017

2016-2017

2020

2021

2014-2019

2017-2020

The Post Internazionale (TPI)
Workshop di giornalismo 11-15 maggio

Milite volontario dell’Assistenza Pubblica di Parma

Assistente di una docente con disabilità
Prof.ssa di lettere Chiara Patritti


