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Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono

Michela Gemignani
225, via Nicola Pisano- 55049 Viareggio (Lucca) ITALIA
347 7413043

E-mail

michela.gemignani013@gmail.com

Nazionalità

italiana

Data di nascita

08/10/1972

Esperienza lavorativa

dal 2005 ad oggi educatrice asilo nido Comune Montignoso
2004-2005 supporto organi/ addetta alla segreteria presidente e addetto stampa
Ente Parco Regionale Alpi Apuane
2002-2003 addetta segreteria Direttore e addetto stampa Ente Parco Regionale
delle Alpi Apuane
2001- 2002 funzioni segreteria generale Ente Parco Regionale delle Alpi
Apuane
2001 agente di Polizia Municipale Comune di Viareggio
2000- 2001 educatrice asilo nido Comune di Massa
2000 agente di polizia municipale Comune di Viareggio
1999 agente di polizia municipale Comune di San Miniato
1999 educatrice asilo nido Comune di Pisa
1999 collaboratore professionale amministrativo Comune di Fucecchio
1999 (periodo del Carnevale) addetta Fondazione Carnevale di Viareggio
1998 ufficio stampa Festival Latinoamericano
1998 educatrice asilo nido Comune di Massa
1997 educatrice asilo nido Comune di Pisa
1997 redazione testi quindicinale di informazione “Paspartu” patrocinato
dall’Apt e dai comuni della Versilia
1997 hostess su yacht
1997ufficio stampa per la rassegna di musica afro americana “Good Vibration”
per “La Capannina” di Forte dei Marmi
1996 hostess su yacht
1995 educatrice asilo nido Comune di Viareggio
1995 collaboratore professionale amministrativo Comune di Viareggio
1994- 2001collaboratore presso il quotidiano “Il Tirreno” redazione di
Viareggio
1994 educatrice asilo nido Comune di Viareggio
1992 collaboratore presso il quotidiano “La Nazione” redazione di Viareggio

Istruzione e formazione
1991 certificato di frequenza anno integrativo (indirizzo linguistico) presso
Istituto magistrale “Galileo Chini” di Lido di Camaiore (Lucca)
1990 diploma di maturità magistrale conseguito presso l’Istituto magistrale
“Galileo Chini” di Lido di Camaiore (Lucca)- sezione mini sperimentale con
insegnamento della lingua inglese fino al quarto anno.
Altri corsi
2019-20 partecipazione alle giornate di formazione del progetto promosso
dalla Regione Toscana in collaborazione con il Miur e l'Università di Perugia
"Leggere: forte!" sulla promozione della lettura ad alta voce nelle scuole di
ogni ordine e grado potenziare le abilità e le competenze degli alunni di ogni
ordine e grado

2019 partecipazione alle giornate di formazione del progetto “Nutrire gli inizi –
buone pratiche per una sana cultura dell’infanzia” organizzato dall'Istituto
Valorizzazione Castelli, l'associazione “La noce a tre canti” e la Provincia di
Massa Carrara con l’obiettivo di accrescere, attraverso la lettura ad alta voce, lo
sviluppo affettivo e culturale dei bambini.
2018 corso di formazione relativo al Progetto Gaia Network , programma di
educazione alla salute globale e alla consapevolezza psicofisica ideato e
sviluppato dall'Associazione di Promozione Sociale “Villaggio Globale” di
Bagni di Lucca approvato e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, accreditato dal Miur e sostenuto dal Club per l'Unesco di
Lucca
2013 corso “Educare all’accoglienza delle differenze” organizzato dall’Istituto
degli Innocenti di Firenze in collaborazione con la Provincia di Massa Carrara
2009 corso di formazione su “Disagio scolastico derivante da handicap o da
disagio socioculturale” organizzato dal Centro Studi e Servizi Scuola 2000 in
collaborazione con l’Associazione “Semplice..mente genitori onlus”
2009 corso di zooantropologia didattica e urbana organizzato tramite il Cesvot
dall’Associazione Nazionale Tutela Animali onlus Massa Carrara “La
zooantropologia, il valore della relazione animale”
2009 partecipazione al Progetto di Pet Therapy “Amici a quattro zampe” in
collaborazione con Associazione Smile Pet Therapy di La Spezia
2007 partecipazione alle giornate su autismo e disturbi dello sviluppo
organizzate dall'Associazione “Semplice..mente Genitori” Onlus in
collaborazione con Regione Toscana, Provincia di Lucca e Usl 12 Viareggio.
2004 corso in comunicazione pubblica per responsabili Urp e per addetti e
responsabili uffici stampa (ex legge 150/2000) presso la Scuola Superiore
Pubblica Amministrazione Locale di Livorno
1996- 1998 corso di lingua francese con l’Associazione Alliance Francaise (I e
II livello)
1996 iscrizione all’albo dei giornalisti della Toscana (elenco pubblicisti)
1995 corso per operatori di sistemi elettronici organizzato dal Comune di
Viareggio
Partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Ordine dei
Giornalisti della Regione Toscana:
2019 Donne e Violenza: dalla carta stampata alla cartapesta
- L’architettura raccontata ai giornalisti
- Comunicare la demografia
- Comunicare l'emergenza
- Il Populismo e lo sguardo dei Giornalisti
- Populismi, tecnologie, comunicazione
2018 Oltre i Bitcoin, una nuova narrazione per la blockchain
- Diritti, big data e Intelligenza Artificiale : equilibri tra libertà, privacy,
copyright e comunicazione
- Raccontare il mondo della blockchain oltre I bitcoin
- Macchine intelligenti , automazione responsabile, comunicazione,
competenze
- Il bilancio legale 2018: le norme che I giornalisti devono conoscere

- Satira politica e informazione: limiti e diritti
2017 Raccontare il reale in un mondo di fake (II giornata )
- Nuove reti, rinnovate professioni (I giornata)
- Tecnica e strumentazione per videogiornalismo
- Giornalisti sotto assedio
- Media sotto attacco : lettori in fuga, crisi e proposte
2016 Giornalista digitale. Consigli su disclaimer, privacy policy, licenze dei
contenuti
- Immagine e comunicazione ai tempi di Internet. La scrittura nella rete
- Notizie fuori dal ghetto: giornalisti insieme per conoscere la Carta di
Roma
- Il linguaggio dei media: web e social
- Il sondaggio in redazione: tecniche e strumenti di rilevazione delle
opinioni
- L'importanza del giornalismo di inchiesta
2015 Fotogiornalismo e new media- la fotografia mobile
- Fotogiornalismo e new media: immagine e rappresentazione della donna
nei media. Nuovi modelli di riferimento
- Etica e deontologia del giornalismo
2014 L'informazione informatizzata
- Il processo penale
- Aspetti della deontologia
- Codici e carte
- Etica del giornalismo

Madrelingua

italiana
Altre lingue

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

Capacità di lettura•
Capacità di scrittura•
Capacità di espressione

inglese
buono
Buono
buona

francese
elementare
elementare
elementare

orale
Capacità e competenze
relazionali

capacità comunicative e competenze relazionali acquisite soprattutto
attraverso la pratica del giornalismo e attraverso l’incontro e il
confronto con gli altri ( sia per le numerose esperienze di lavoro in
contesti diversi oltre ad esperienze di vita aperte alla conoscenza di
nuove realtà ) il tutto agevolato da un’innata facilità al contatto con gli
altri e una propensione all’ascolto e al dialogo, alla tendenza a cercare di
guardare la realtà con estrema oggettività, e a “mettersi nei panni
dell'interlocutore.
Capacità di rapportarsi in modo costruttivo con gli altri e di lavorare
positivamente in gruppo

Capacità e competenze
organizzative

Buone doti organizzative (nell’organizzazione di viaggi a livello
personale, nell’organizzazione di attività e iniziative varie per
l’associazione L.i.d.a. Lega Italiana Diritti dell’Animale sez. Versilia
Onlus di cui faccio parte). Dinamismo, flessibilità , orientamento al
problem solving. Capacità di adattamento a modifiche organizzative e a
processi di flessibilità e mobilità. Disponibilità a partecipare a
importanti processi lavorativi, non di routine

Capacità e competenze
tecniche

uso del computer e dei principali programmi

Capacità e competenze
artistiche

scrittura, musica (ascolto)

Altre capacità e
competenze

Patente o patenti

Ulteriori informazioni

Capacità di ascolto, costanza, impegno, affidabilità, senso di
responsabilità. Disponibilità ad approfondire le proprie conoscenze e
capacità di iniziativa e di autonomia, oltre che di proporre soluzioni
innovative o migliorative nell'organizzazione del lavoro.
Patente auto
Iscrizione albo giornalisti
Decreto di guardia zoofila

Vegetariana
Vice presidente e cofondatrice dell'Associazione Onlus Lega Italiana
Diritti dell'Animale sezione Versilia dal 2009, associazione a tutela degli
animali aderente al Caart ( Coordinamento Associazioni Animaliste
Regione Toscana)
2019 partecipazione al convegno nazionale “Sulla violenza non si
scherza..un manifesto per le donne”.

2018 partecipazione al 29° convegno nazionale di Neuropsicosomatica
organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale “Villaggio
Globale” di Bagni di Lucca
2017 partecipazione a seminario “Contro la violenza sulle donne” Massa
Carrara
2017 partecipazione al seminario di mindfulness psicosomatica
(consapevolezza e crescita personale) presso il Villaggio Globale di
Bagni di Lucca
2017 partecipazione alla quarta edizione del Workshop sui finanziamenti
europei “FondiAmo: risorse in Movimento”, a Bruxelles presso il
Parlamento Europeo organizzato dal Movimento 5 Stelle
2016 organizzazione per i servizi educativi del Comune di Montignoso
del convegno sull'Educazione Libertaria (8 ottobre 2016) "Vaso, creta o
fiore? Né riempire , né plasmare ma educare"- Riflessioni per educare
alla Libertà, in collaborazione con Francesco Codello animatore dell'Iden
(International Democratic Education Network) in Italia e redattore della
Rivista "Libertaria".
2004-2005 partecipazione a Festambiente (Rispescia), alla Borsa
internazionale del Turismo di Milano e alla Fiera di Rimini Ttg per l'Ente
Parco Regionale Alpi Apuane e la Società “Antro del Corchia”
2004 partecipazione a gemellaggio Comune Montignoso- Valreas
2003- 2005 direttore responsabile rivista “Parcapuane” del Parco
Regionale delle Alpi Apuane ( e lavoro redazionale con articoli
pubblicati sulla rivista Slm Sopra il livello del Mare , rivista dell'Istituto
Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla Montagna,
stesura del testo che accompagna le immagini nel cd edito dal Parco
sull'Antro del Corchia, e cura del notiziario su alcuni numeri di Acta
Apuana, la rivista scientifica del Parco delle Alpi Apuane)
2003 in occasione dell'anno europeo delle persone con disabilità
partecipazione al seminario “La continuità dei percorsi assistenziali:
residenzialità, cittadinanza, territorio” organizzato dal Comune di
Montignoso
2003 partecipazione alla piantumazione dell’abete bianco in Garfagnana
con il Parco Alpi Apuane
2002 partecipazione al censimento dei mufloni nel Parco delle Alpi
Apuane

