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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Annalisa Sichi  

Indirizzo  via Bellini 2, Pistoia (PT) 

Telefono  338 7711020 

E-mail  annalisasichi@hotmail.it 

Nazionalità  italiana 

 Data di nascita  26/11/1986 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

   

• Date 

• Datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda 

 

• Tipo di impiego 

 Principali mansioni 

 

 

 da settembre 2016 a oggi  

Cittadini di Twitter (www.cittadiniditwitter.it), via Nenni 68a, 
Monteriggioni (SI) 

testata giornalistica online dedicata alla nuova comunicazione pubblica 
(direttore responsabile: Francesco Di Costanzo) 

collaboratore 

vice caporedattore, addetto alla gestione dell'account Twitter del 
giornale 

 

• Date  da gennaio 2017 a giugno 2017 

• Datore di lavoro  Partito democratico - sezione di Quarrata  

• Tipo di azienda  Partito politico 

• Tipo di impiego  addetta stampa alla campagna elettorale del sindaco uscente Marco 
Mazzanti 

• Principali mansioni  redazione di comunicati stampa, gestione dei social media e del sito 
web, produzione di contenuti (foto, video, testi) e personalizzazione 
grafica del portale, realizzato su piattaforma Wordpress 

 

• Date 

   

da marzo 2015 a gennaio 2017 

• Datore di lavoro  Paese Sera Toscana (www.paesesera.toscana.it), viale della Repubblica 
153, Prato 

• Tipo di azienda  testata giornalistica online (direttore responsabile: Fabio Barni) 

• Tipo di impiego  collaboratore 

• Principali mansioni  redattore 
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• Date   da maggio 2015 a maggio 2016  

• Datore di lavoro  Comune di Pistoia, piazza del Duomo 1, Pistoia 

• Tipo di azienda  ufficio stampa (responsabile: Michela Puggelli) 

• Tipo di impiego  stagista 

• Principali mansioni 

 

 

 

 

 redattore di comunicati stampa, addetto alla rassegna stampa 
quotidiana e all'organizzazione di conferenze stampa, social media 
manager dell'ente ( responsabile degli account Facebook, Twitter, 
Google+, Instagram e Youtube) 

• Date 

• Datore di lavoro 

 da febbraio ad aprile 2015 

DeaPress, via Alfani 34r, Firenze 

• Tipo di azienda  agenzia di stampa (responsabile: Silvana Grippi) 

• Tipo di impiego  collaboratore  

• Principali mansioni  responsabile della selezione di notizie pervenute in redazione per 
l'aggiornamento quotidiano del sito internet, redattore, curatore della 
mostra fotografica "Mediterraneo", organizzata da DeaPress alla galleria 
Via Larga di Palazzo Medici-Riccardi a Firenze 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   da marzo 2011 a ottobre 2014 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Firenze, facoltà di Scienze politiche Cesare 
Alfieri 

• Principali materie   strategie comunicative politiche e giornalistiche  

• Qualifica conseguita  laurea magistrale in Comunicazione strategica 

•Votazione  106/110 (titolo tesi: "Il sondaggio: analisi dell'opinione pubblica o 
manipolazione delle masse?) 

 

• Date   da gennaio a marzo 2011 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Wall Street Institute, via Macallè 93, Pistoia 

• Principali materie   lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Bulats 

•Votazione  level B2 

 

• Date   da ottobre 2005 a dicembre 2010 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Firenze, facoltà di Lettere e filosofia 

• Principali materie   teorie e tecniche della comunicazione di massa, storia del giornalismo 
e dei principali mezzi di comunicazione 

• Qualifica conseguita  laurea triennale in Comunicazione linguistica e multimediale 

•Votazione  102/110 (titolo tesi: "La campagna elettorale dal secondo dopoguerra 
ai giorni nostri") 
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• Date   da settembre 2000 a luglio 2005 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto tecnico commerciale Filippo Pacini, Pistoia (PT) 

• Principali materie   economia aziendale, diritto, inglese, francese 

• Qualifica conseguita  diploma di ragioniere e perito commerciale 

•Votazione  100/100 

 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONA  

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 

• Capacità di espressione 
orale 

 SCOLASTICA 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e dei web browser; 
eccellente conoscenza di Microsoft Word, WordPress, Joomla, Adobe 
Acrobat Pro, dei software di posta elettronica e dei principali social  
media; discreta attitudine e passione per la fotografia; discreta  
conoscenza di programmi di photo-editing.  

 
PATENTE   Automobilistica (B) 

 

 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,  
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto  
dalla Legge 196/03. 

 
 

FIRMA 

 


