Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Alvise Losi

Alvise Losi

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
febbraio 2017 – in corso

Giornalista freelance
CIMA Foundation
▪ Cura della comunicazione e dei contenuti media per CIMA Foundation, ente fondato dalla
Protezione civile che si occupa di prevenzione del rischio idro-meteorologico. Realizzazione di testi
per il web, articoli, reportage e interviste sia scritti sia video (anche in realtà virtuale) relativi alle
attività della Fondazione
CIMA Foundation (www.cimafoundation.org)

gennaio 2016 – in corso

Giornalista freelance
Libero, Il Corriere Vinicolo, Pagina 99, CIMA Foundation
▪ Collaborazione con diverse testate giornalistiche nazionali e redazione di articoli su temi di attualità,
cronaca, cultura, spettacoli e costume (Libero), musica e cultura (Pagina 99), enologia (Il Corriere
Vinicolo), rischio idro-geologico (CIMA Foundation). Realizzazione di reportage e interviste video (Il
Corriere Vinicolo, CIMA Foundation)
Libero (quotidiano), Pagina 99 (settimanale), Il Corriere Vinicolo (settimanale e online) , CIMA Foundation (online)

marzo 2014 – dicembre 2015

Caporedattore
Onstage Magazine
▪ Redazione di articoli, reportage e interviste per il sito e per il magazine cartaceo; gestione del lavoro
di redattori e collaboratori; costruzione del timone; gestione social media
Testata giornalistica cartacea e online (www.onstageweb.com)

settembre 2013 – febbraio 2014

Redattore
OK Salute e benessere
▪ Redazione di articoli e interviste per il sito e per il magazine cartaceo
Testata giornalistica cartacea e online (www.ok-salute.it)

gennaio 2013 – febbraio 2013

Redattore
Italia2013
▪ Redazione di articoli sulle elezioni politiche italiane partendo da un lavoro di analisi dei social media
Prima esperienza in Italia di giornalismo basato sui social media (www.italia2013.me)
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luglio 2012 – dicembre 2014

Alvise Losi

Giornalista freelance
Libero, Onstage, Pagina 99, la Repubblica – Inchieste
▪ Collaborazione con diverse testate giornalistiche nazionali e redazione di articoli su temi di politica e
attualità (Libero - la Repubblica – Inchieste), musica e costume (Libero, Onstage, Pagina 99)
Libero (quotidiano e online), Onstage (mensile e online), Pagina 99 (settimanale), la Repubblica – Inchieste (online)

aprile 2012 – giugno 2012

Redattore
Libero
▪ Stage presso le redazioni Milano e online: redazione di articoli, interviste, fogliettoni, gallery e video
Libero (www.liberoquotidiano.it)

settembre 2011 – ottobre 2012

Redattore
Telelombardia – Antenna3 – Top Calcio24
▪ Stage presso la redazione Sport: realizzazione di servizi video e online e assistenza in regia
Telelombardia – Antenna 3 – Top Calcio 24 (www.mediapason.it)

settembre 2010 – marzo 2011

Ufficio stampa
Etnospi – Interculture International Foundation – Scuola di psicoterapia etno-sistemico-narrativa,
Roma
▪ Gestione sito web, mailing list e rapporti con i media
Etnopsi (www.etnopsi.it)

settembre 2005 – giugno 2009

Maschera di sala
Piccolo Teatro di Milano
▪ Supporto delle necessità degli spettatori nelle tre sale del teatro milanese

giugno 2000

Magütt
Bolis impresa edile, Calolziocorte (LC)
▪ Garzone di muratore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
settembre 2012

Master in Giornalismo
Università degli Studi di Milano, Ifg Walter Tobagi

marzo 2010

Laurea magistrale in Scienze dell’antichità
Università degli Studi di Milano – Facoltà di lettere e filosofia
▪ Titolo tesi: Il colonato romano tardo-antico
▪ Votazione: 108/110

dicembre 2007

Laurea triennale in Scienze storiche e archeologiche dell’antichità
Università degli Studi di Milano – Facoltà di lettere e filosofia
▪ Titolo tesi: Lo status del colono nel diritto romano tardo-antico
▪ Votazione: 110 cum laude

luglio 2003

Maturità classica
Liceo Ginnasio Giosuè Carducci – Milano
▪ Votazione: 81/100
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Alvise Losi

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

B2

A2

A2

FCE (2002)

Cinese

A2

A2

A2
HSK (2013)

Competenze professionali

Iscritto all’albo dei giornalisti professionisti della Lombardia (tesserino n. 076024) dal 13/12/12

Competenze comunicative

Social media managing, acquisito nell’arco del lavoro presso Onstage Magazine
Corso in Videomaking e linguaggio audio-video, Cfp Bauer Milano (2017)

Competenze informatiche

Patente di guida

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office
Ottima padronanza del pacchetto di programmi Adobe per il montaggio audio-video
Buona padronanza del pacchetto di programmi Adobe per la grafica
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Riconoscimenti e premi

Menzione speciale alla seconda edizione del Premio giornalistico “Arrigo Benedetti” (2012)
Inchiesta apparsa su la Repubblica – Inchieste: Opg, Matti al bivio
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/04/15/news/opg_matti_al_bivio-33257366/

Riconoscimenti e premi

Secondo premio alla prima edizione del Festival internazionale del racconto audiovisivo e giornalistico
“Conflitti” (2012)
Servizio video apparso su la Repubblica – Inchieste: Carcere bianco – Viaggio nelle prigioni dei malati
di mente
http://video.repubblica.it/le-inchieste/siamo-qui-per-curarlinon-per-punirli/92641/91035

Riconoscimenti e premi

Menzione speciale alla decima edizione del premio giornalistico nazionale “Mauro Gavinelli” (2011)
Articolo apparso su MM del 25 maggio 2011: Venti metri sotto la città – Il cantiere che non dorme mai

Pubblicazioni

Capitolo #lisbraniamo: Bersani e la sindrome di Dorando Pietri, nell’ebook Social winner – Come la
Rete ha giocato un ruolo decisivo nelle elezioni 2013, edito da ilSaggiatore, a cura di Riccardo Luna e
Marco Pratellesi
https://www.amazon.it/Social-winner-giocato-decisivo-elezioni-ebook/dp/B00BXL7XPU

Pubblicazioni

Glossario Parole chiave nell’amministrazione della polis, nel volume Giovani & pubblica
amministrazione, edito per I.Re.F. da Bruno Mondadori, con prefazione di Pietro Ichino

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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