Curriculum vitae

informazioni personali:
CORTESE Paola
via Mazzini, 10 – 46100 – Mantova – Italia
+39 0376 3236457
+39 347 0142642
paola.cortese11@gmail.com
italiana
11 giugno 1966 (Voghera – PV)

esperienze lavorative:
Dal novembre 2018 Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell'Ordine degli
Assistenti Sociali della Lombardia.
Dal gennaio 2020 Ufficio Stampa di Confartigianato Imprese Mantova.
Collabora alle pagine culturali della Gazzetta di Mantova stabilmente dal 1992 e
saltuariamente a quelle della Provincia Pavese dal 1990 (gruppo Gedi).
Dal novembre 2007 al dicembre 2019 responsabile dell'Ufficio Stampa della
Camera di Commercio di Mantova.
Dal giugno 2011 al 2013 ufficio stampa di Progetto Dominus di Fondazione
Cariplo. Ha curato gli uffici stampa di varie mostre organizzate dalla Provincia di
Mantova alla Casa del Mantegna e ala Casa di Rigoletto, di Slow Food, degli Amici
di Palazzo Te e dei Musei Mantovani, del Comune di Dosolo (MN) dal 2003 al
2005 e del Comune di Suzzara (MN) dal 1999 al 2007.
Ha inoltre collaborato con il quotidiano “Il Centro” di Pescara, la Manzoni Pubbictà,
“Tutto Milano Lombardia” di La Repubblica, Radio Popolare, Radio Base, i
periodici “Qui Touring” e “Donna Moderna”, “Segno” e “Terz'occhio”, le case
editrici Menabò di Pescara e Arcari di Mantova e l'house organ della Banca
Agricola Mantovana “Quadrante Padano”.
istruzione formazione:
Laurea in Lettere e filosofia conseguita nel 1992 all'Università degli Studi di Pavia
(110/110). Corso di specializzazione in Museologia e Museografia a Palazzo
Spinelli d Firenze (1994). Iscritta all'elenco dei Pubblicisti dell'Ordine dei
Giornalisti della Lombardia dal 1994. Buona conoscenza della lingua francese e
discreta della lingua inglese.

capacità e competenze personali:
Buona capacità di vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale,
occupando ruoli in cui la comunicazione è importate e in situazioni è essenziale
lavorare in squadra. Buona capacità di utilizzo degli strumenti informatici.
Spiccata capacità critica specialmente nelle settore delle arti figurative e
plastiche, in quelle letterarie e teatrali. Buona conoscenza del tessuto produttivo,
economici e politico della Provincia di Mantova e della Lombardia.

