
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Mariachiara Giacosa 

Indirizzo  Via Cordero di Pamparato 31, Torino 

Telefono  3357940043 

Fax   

E-mail  mc.giacosa@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  13.10.1981 

 

 

DAL 25 GENNAIO 2005, ISCRITTA ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA,  

DAL 2009 ISCRITTA ALL' ELENCO PROFESSIONISTI numero tessera 070600 

 

 

 

 

 

 

• Date   da maggio 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Quotidiano La Repubblica 

   

• Tipo di impiego  Contratto unico di collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboro quotidianamente con Repubblica, nell’edizione torinese e sul sito della testata. Mi 

occupo di politica, istituzioni, cronaca, ambiente economia e società per i vari prodotti del 

gruppo, giornale, inserti e sito internet 

 

 

 

• Date   dal   2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Spazi Inclusi 

   

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborato con l'agenzia giornalistica Spazi Inclusi per alcune dello loro pubblicazioni. In 

particolare ho lavorato a servizi per i periodici Casa Naturale, 100 Idee per ristrutturare e per la 

testata Agorà del gruppo Autostrade per l'Italia.  

 

 

• Date   maggio 2010- dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I3P, l’incubatore delle imprese innovative del Politecnico di Torino 

   

• Tipo di impiego  Responsabile ufficio stampa 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho curato l'ufficio stampa dell'incubatore per le testate nazionali, locali, televisioni, radio e siti 

online. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  



 

 

 

 

• Date   maggio 2005 - aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Piemonte 

• Tipo di azienda o settore  Informazione e Comunicazione istituzionale 

• Tipo di impiego  Responsabile ufficio stampa assessorato ai Trasporti e Infrastrutture, redattore agenzia on line 

PiemonteInforma e agenzia di informazione istituzionale Notizie 

• Principali mansioni e responsabilità  Mi sono occupata dell'assessorato ai trasporti per cui svolgevo attività di ufficio stampa e 

portavoce e della gestione di campagne di informazione in situazioni di crisi: cantieri autostrada 

Torino-Milano, pendolari e  Tav Torino-Lione. 

 

 

 

 
  

• Date   gennaio 2005- aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 PuntoZero editrice 

• Tipo di azienda o settore  Informazione e Comunicazione istituzionale 

• Tipo di impiego  Ufficio stampa 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho curato l'ufficio stampa per Comune di Volpiano e sono stata responsabile della redazione e 

della scrittura del bimestrale Volpiano Notizie  

 

 

 
 

• Date   gennaio 2005-febbraio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 PuntoZero editrice 

• Tipo di azienda o settore  Informazione  

• Tipo di impiego  Direttore responsabile e collaboratore della rivista CT. ISSUES (registrazione tribunale di Torino 

il 16 maggio 2005, n° 5877), un periodico dedicato allo sviluppo e alla cooperazione 

internazionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Mi sono occupata dell'elaborazione dei menabò, della stesura di interviste e articoli 

 

 
  

• Date   gennaio 2005- maggio 2005 

• Tipo di impiego  Campagna elettorale Regionali del 2005 per la candidata presidente della Regione Piemonte 

Mercedes Bresso 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho lavorato all'ufficio stampa e alla comunicazione web  

 

 
  

• Date   dicembre 2004- maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Quotidiano La Repubblica 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Mi sono occupata della rubrica settimanale “Tazebao”, dedicata alle storie di università  

 
 

 

  
 
 

• Date   gennaio 2004-marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Torino  

• Tipo di azienda o settore  Informazione e Comunicazione istituzionale 



 

 

• Tipo di impiego  Ufficio stampa e agenzia di informazione on line Media Agency Provincia 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho lavorato all'ufficio stampa, all’interno della redazione internet, dove mi sono occupata della 

stesura di articoli e servizi audio-video. Ho anche curato la rubrica settimanale Pagine 

dell’editoria locale, dedicata alla promozione dei piccoli editori piemontesi. 

Sono stata redattore della agenzia di informazione istituzionale “Cronache da Palazzo Cisterna” 

 

 
  

• Date   ottobre 2002- maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Settimanale La Voce del Popolo 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Mi sono occupata in particolare di scuola, sociale e terzo settore  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   settembre 2000-gennaio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli studi di Torino 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in lettere contemporanee, tesi in Letteratura Francese Contemporanea: 

“Il Bovarismo di Margherite Duras, cercando Emma in Moderato Cantabile”  

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 110/110 

 

 
 

• Date   settembre 1995 - giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

Liceo Ginnasio Massimo D’Azeglio di Torino 

• Qualifica conseguita  Maturità classica sperimentale lingua francese 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 89/100 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE                 INGLESE 

• Capacità di lettura  ottima                           buona 

• Capacità di scrittura  buona                           scolastica 

• Capacità di espressione orale  ottima                           scolastica 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Mi considero una persona con buone capacità di comunicazione e di relazione interpersonale. 

Lavoro bene in squadra, ma sono anche in grado di gestire le situazioni in modo determinato, 

completo e autonomo. 

 

   

 



 

 

PATENTE O PATENTI  Patente b 

 

 

 

Torino, 23 ottobre 2019 


