DOTT.SSA STEFANIA GIACOMINI

"Il mio motto e’ passione, entusiasmo per il proprio lavoro e tanta curiosità altrimenti il giornalista
non lo puoi fare"
Direttore di Good in italy webtv (incontri con le eccellenze e giovani talenti italiani e di eccellenze
all'estero)
Giornalista professionista dal 90 .30 anni di carriera alla Rai - conduttrice, e inviata in
Cina,Australia,Dubai,Montenegro.Esperta di moda , costume, cultura e spettacolo.
Vicepresidente di Italian Talent Association, associazione nata per la valorizzazione del ' made in
Italy' e di nuovi talenti nel settore della comunicazione i giornalisti specializzati in design, food and
wine, e architettura
Autrice di tre libri: 'Il successo vien con l'abito ' libro pluripremiato e tradotto in inglese per volontà
del comune di Roma;'Alla scoperta del set',edizioni Rai Eri e 'Moda e Mass Media' edizioni Pioda.
Docente di Moda e Mass-media a La Sapienza (una delle più grandi università d'Europa) per sette
anni.
Docenze di Master all'Accademia di Moda e Costume (una delle scuole piu antiche di moda e
design) e all'Istituto Europeo di Design.
Guest lecturer allo Iade a Lisbona per International week organizzata da Univesidade Europeia e
Iade
Docente Onorario all'Università di Lusong in Cina.
Ideatrice insieme all'On Sandra Cioffi di ITA,Italian Talent Award premio internazionale giornalistico
dedicato al design,enogastronomia e architettura.Due edizioni alla Camera dei Deputati.
In precedenza ha ideato il concorso 'Linda: un abito per l'Alzheimer'dedicato a giovani designer e la
community 'Re-nate' per la valorizzazione e sensibilizzazione sulle tematiche del riuso e
dell'ecologia.
Direttrice didattica per l'offerta formativa dedicata alla professione del giornalismo
dell'associazione LuckyTime
Collaborazioni in passato con Panorama,Il Messaggero,Il Globo,L'Avanti e HearstNewpaper.
Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne (inglese, francese, tedesco) a La Sapienza.
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