
  Erika Falone 
_________________________________

Nata a Genova il 16.07.1982 

Email: erikafalone@hotmail.com 
PEC: erikafalone@pec.it 
Tel: +39 347 5043430 
Residenza: Via Casoni 5/23 sc B- 16143 Genova 

Iscritta all’Ordine dei Giornalisti – Albo dei Professionisti dal 19.06.14 

Studi e Formazione

AA. 2010/2013  Laurea Magistrale 110 e lode /110 in Letterature e culture moderne e contemporanee
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia - Università degli studi di Genova – con la tesi-documentario  “Goldoni e
Genova” 

A.A. 2006/07 Laurea di primo livello 110/110 in Lettere Moderne presso la Facoltà di  Lettere e Filosofia -
Università degli studi di Genova 

A.A. 2004 Stage formativo di otto mesi (maggio-dicembre) presso la redazione di Genova de “Il Giornale”.
Avvio alla professione giornalistica

A.S. 2000/2001 Maturità Scientifica 83/100 - Liceo Scientifico Sperimentale "S. Pertini" di Genova

LINGUE
Italiano: madrelingua; perfetta padronanza della lingua scritta e parlata. 
Inglese: buona padronanza della lingua scritta e orale
               A.S. 2009/2010 corso di Inglese II Livello presso la Up.Do.Ge di Genova

Esperienze Professionali

Itv  Movie  -  “FRATELLI  DI  CROZZA”:  dall’  edizione  primavera  2017  all’edizione  autunno  2018.
Redazione,  ricerche e preparazione di testi per gli autori. Gestione completa dei video destinati alla messa in
onda nel programma su La7 (gestione diritti, reperimento materiale, montaggio, creazione del blob). Controllo dei
testi per la messa in onda . Il programma è andato in onda sul Canale 9. 

AMIU SPA: da giugno 2018.  Consulente esterno per la comunicazione per conto del Direttore Generale.
Riorganizzazione del settore Comunicazione di gruppo (interna, esterna, social). 
Creazione e sviluppo dei piani di comunicazione e ottimizzazione delle risorse interne dell’azienda.

Il Secolo XIX: collaboratrice esterna nell’ambito del progetto “Mo.JO” finanziato da Google e il gruppo
Itedi.  Nell’estate  del  2017,  ho  frequentato,  sulla  base  dell’accordo  previsto  tra  le  parti  un  corso  di
aggiornamento professionale in  Mobile Journalism,  finalizzato a creare una classe di  giornalisti  “digitali”,  in
grado di  creare  un video dalla  base,  fino  al  montaggio  completo.  Non solo  su supporti  fissi  ma anche – e
soprattutto – su mobile, con programmi specifici. 

Itv Movie - “CROZZA NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE”:  edizione  autunno 2016. Redazione: ricerche e



preparazione di testi per gli autori. Gestione completa dei video destinati alla messa in onda nel programma su
La7 (gestione diritti, reperimento materiale, montaggio, creazione del blob). Controllo dei testi per la messa in
onda. 

XL – eXtra Liguria: cofondatrice della startup, nata nell’ottobre del 2015. On-line dal 23 novembre dello
stesso anno (il  progetto si  è concluso a gennaio 2018). Gestione a 360° della  webtv, creazione dei format,
produzione delle trasmissioni. In particolare ho inventato e conduco “Ladyp – una signora panchina”, magazine
quotidiano di tre minuti in cui trovano spazio cultura, letteratura, buone notizie ed eventi della Liguria. 

Radio19 – la Radio del Secolo XIX: da febbraio 2013 a ottobre 2015. Giornalista, conduttrice e autrice di
programmi radiofonici. Conduzione del programma “Sveglia 19 – il piacere di saperlo per primi”. 
Ho inventato e ho condotto il  programma per bambini e famiglie “19 Family, tutta un’altra storia”, in onda il
sabato mattina per due anni. 

Radio Babboleo News 92.9: co.co.co da maggio 2011 a gennaio 2013. Giornalista e conduttrice di 
programmi di informazione presso la redazione di Genova. 

La Gazzetta della Salute: dal 2013 al 2015 responsabile delle pagine di attualità e politica del mensile di 
Federfarma distribuito nelle farmacie genovesi.

Wannenes Art auctions, Genova:  responsabile dell’  ufficio stampa,  da marzo 2008 a settembre 2010.
Azione  di  ufficio  stampa su  riviste  di  settore,  quotidiani  e  web;  pianificazione  media  su  testate  nazionali  e
internazionali; negoziazioni con concessionari pubblicitari e contatti con mezzi stampa; gestione traffico materiali
e impianti; organizzazione eventi e press day; web marketing. Collaborazione a diverse fasi dell’ asta: lotting,
creazione catalogo, realizzazione dell’ esposizione, gestione clienti. 

Telecity, 7 Gold, redazione della Liguria: collaborazione a progetto, dal giugno 2005 al 31 dicembre 2007.
Dal gennaio 2008, contratto a tempo determinato come cronista di IV livello. Realizzazione di servizi, interviste
e testi per il Tg e altri format dell’emittente. Creazione di speciali e inchieste: dalla ricerca di materiale alla messa
in onda. Lavoro di approfondimento e redazione per i format serali  prodotti negli studi di Genova: L’Equilibrista e
Blackout (ricerca degli ospiti, analisi e studio del materiale a supporto dell’argomento trattato). Conduzione in
diretta di programmi di approfondimento e Tg regionali. Dal gennaio 2011, contratto a tempo indeterminato.
Il rapporto di lavoro si è chiuso nel gennaio del 2017. 

Il Giornale, redazione di Genova: collaborazione esterna, da maggio 2004 a dicembre 2011. Produzione
e pubblicazione con cadenza regolare di articoli di vario genere, legati alla realtà cittadina e regionale, anche su
argomenti  di  interesse  nazionale.  Nell’ultimo anno,  in  particolare,  mi  occupo della  “vita”  dell’amministrazione
comunale di Genova. Dal luglio a settembre 2007, sostituzione estiva in segreteria di redazione. Diverse mansioni
legate alla gestione della segreteria stessa, correzione di bozze, creazione borderò e disegno menabò. 
http://www.ilgiornale.it/autore/erika-falone.html

Conoscenze Informatiche

- conoscenza avanzata del pacchetto Office: Word, Excel e Access 
- conoscenza sistemi operativi Windows (95, 98, NT, Me, 2000, XP) 
- fotoritocco con Photoshop
- Riprese e Montaggio video con diversi sistemi (Final cut, Premier, Kinemaster Pro)
- Social media management per i social più utilizzati (Facebook, Instagram, Twitter)

Caratteristiche Personali

Flessibilità e spirito di adattamento; curiosità e rapidità di apprendimento; capacità a lavorare in team; 
entusiasmo e impegno. 

http://www.ilgiornale.it/autore/erika-falone.html


Interessi Extraprofessionali

Propensione per la recitazione ed il mondo del teatro in tutti i suoi aspetti. Diverse esperienze maturate in questo
ambito con compagnie teatrali amatoriali: la Compagnia del Banco Volante (teatro per bambini), la Compagnia In
Sciou Palcu (teatro dialettale genovese).  

 Corso per “Degustatori di pesto” organizzato dalla Provincia di Genova presso 
il Centro di formazione “L. Trucco” da novembre a dicembre 2005.

Master per “Degustatori di pesto” organizzato dalla Provincia di Genova presso  il Centro di formazione “L. 
Trucco” conseguito a ottobre 2010. 

 In possesso della patente B, dal 2001. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.Lgs 196/2003


