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Dal 2012 in corso
Atai Cross Media Company Srl
Società di produzione di contenuti audiovisivi e loro distribuzione per broadcast e piattaforme
OTT. Attività editoriali, strategie di comunicazione multipiattaforma, campagne advertising.
Socio fondatore.
Ideazione, progettazione, produzioni audiovisivi, format per la tv e il web, prodotti editoriali
multipiattaforma. Strategie di comunicazione per aziende e istituzioni. Tra i progetti affidati alla
società: Canale DT You Dem, web tv “Gambero Rosso Channel”, web tv “I borghi più Belli
d’Italia”; Regia e Comunicazione di programmi Rai, Mediaset e Sky.
Dal 2019 in corso
Spin-A Enhancing People – Via Favorita, 9 Perugia www.geckofest.it
Associazione Culturale no profit
Presidente
Fondatrice dell’Associazione SPIN- A che dal 2019 organizza in Umbria GECKO FEST, Festival
dedicato ai temi del Cambiamento e della Resilienza. GECKO FEST è un progetto culturale di
promozione e marketing del territorio. Ideatrice insieme a un gruppo di giornalisti, comunicatori,
divulgatori scientifici della programmazione del Festival; si occupa in particolare della
comunicazione, promozione e delle relazioni con i Media.

Dal 2009 al 2020
Headline Giornalisti srl - Via Giacomo Matteotti, 25 Firenze - www.hlstampa.com
Agenzia Internazionale di Comunicazione
Capoprogetto comunicazione del cliente RAI, Radio Televisione Italiana: Responsabile
Comunicazione, Media Relations, Pubbliche relazioni della piattaforma OTT RAI PLAY
(produzioni originali cinematografiche, Fiction, Doc serie), RAI CULTURA (Rai 5, Rai Storia, Rai
Scuola), RAI DOCUMENTARI.
Stesura dei piani di Comunicazione. Organizzazione e coordinamento dei gruppi di lavoro
redazionale, autoriali e con le società di produzione cinematografiche. Rapporti con i media.
Progetti di comunicazione, campagne pubblicitarie, Ufficio Stampa per Aziende, Fondazioni e
Organizzazioni no profit tra i quali Fondazione Premio Ischia, Fondazione Festival Pucciniano.
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Dal 2009 al 2011
Interattiva Srl – Ministero della Funzione Pubblica – Corso Vittorio Emanuele 116 Roma
Comunicazione Istituzionale
Direttore Editoriale
Responsabile dei contenuti televisivi del canale del DT ABC (33) del Ministero della Funzione
Pubblica. Coordinamento e gestione delle risorse creative, giornalistiche e tecniche per la
produzione di contenuti televisivi dedicati alla comunicazione, formazione e sviluppo dei servizi
interattivi della Pubblica Amministrazione Italiana.
Dal 2006 al 2008
AGI – Agenzia Giornalistica Italia Spa Via Ostiense, 72 Roma
Agenzia di Stampa – Casa Editrice
Corrispondente dall’estero
Realizzazione di Reportage e servizi giornalistici dall’Africa, base lavorativa Nairobi (Kenya) per
servizi di cronaca, attualità e politica dalle regioni dell’Africa Sub-Sahariana.
Membro del “Foreign Correspondents’ Association of East Africa”, con sede a Nairobi progetta in
collaborazione con il gruppo ENI, Walkingafrica, piattaforma web di contenuti video multimediali
di informazione e divulgazione culturale della East Africa.

Dal 2003 al 2006
Ministero della Funzione Pubblica C.so Vittorio Emanuele 116 – Roma
Rai Radio Televisione Italiana – Viale Mazzini 146 – Roma
Comunicazione Istituzionale
Caporedattore
Progettazione editoriale di TELE PA, Web Tv della Pubblica Amministrazione facente capo al
Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione. Lavora alla start-up del canale, è
responsabile della Comunicazione.
Conduce le edizioni quotidiane del Telegiornale di RAI UTILE, primo canale RAI del digitale
terrestre.

2005
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Via XX Settembre, 20 Roma
Comunicazione istituzionale
Capo Ufficio Stampa
Media relation, Ufficio Stampa.
Dal 2000 al 2002
Enel Spa – Viale Regina Margherita, 125 Roma
Multinazionale dell’energia – Area della Comunicazione interna
Caporedattore
Partecipa alla progettazione e al lancio della prima corporate Tv italiana, “Enel Web TV” del
Gruppo Enel. Con la Direzione Relazioni Esterne e Istituzionali lavora ai piani di comunicazione
Corporate e delle società del Gruppo. Autore delle trasmissioni aziendali del Gruppo Enel Spa,
conduce le edizioni quotidiane del Telegiornale e i programmi aziendali di approfondimento del
palinsesto televisivo per la comunicazione interna del gruppo.

Esperienze precedenti maturate nel campo dell’Informazione e della Comunicazione
• Date

Dal 1995 al 2000
- Collaboratore de La Nazione – Edizione Umbria – redazione cronaca e politica
- Caporedattore di Retesole/PersonaTv, emittente televisiva interregionale; responsabile della
redazione di Roma. Per la stessa testata ha realizzato inchieste e speciali di economia.
- Corrispondente di RDS – Radio Dimensione Suono. Ha seguito in particolare la cronaca
giudiziaria e i grandi eventi culturali dell’Umbria. Per lo stesso network è stata inviata di cronaca.
- Responsabile Relazioni esterne e Comunicazione della CNA – Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa - dell’Umbria. Per la stessa organizzazione ha
curato le pubblicazioni periodiche di carattere economico – finanziario.
- Responsabile editoriale degli speciali monografici di economia della SPE, concessionaria
pubblicitaria del Gruppo Poligrafici Editoriale, oggi Quotidiano Nazionale (La Nazione, Il Giorno,
Il Resto del Carlino).
- Responsabile relazioni esterne e comunicazione del Centro Fieristico Regionale dell’Umbria
- Capo Ufficio Stampa di “Eurochocolate” – Perugia, manifestazione internazionale
- Collaboratore del Settimanali “Il Borghese” diretto da Vittorio Feltri
- Collaboratore del Settimanale “Il Diario” diretto da Enrico Deaglio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Formazione nell’ambito delle
Comunicazione e Informazione

Università degli Studi di Perugia – Corso di Laurea in Scienze Agrarie – indirizzo Tecnico
economico – Non completata – 31 esami sostenuti, due esami alla Laurea
Diploma di Perito Agrario
8/11/ 2014 - Comunicare l'enogastronomia
S.I.ge.F - Ordine dei Giornalisti Italiani
14/11/2014 - Non c'è previdenza senza lavoro - Per un nuovo welfare dei giornalisti italiani:
protezione sociale, microcredito e formazione
S.I.ge.F - Ordine dei Giornalisti Italiani
04/12/2014 Le emergenze informative al tempo della rete
S.I.ge.F - Ordine dei Giornalisti Italiani
28/02/2015 Hashtag o non hashtag: i social network e le notizie diffuse in rete
S.I.ge.F - Ordine dei Giornalisti Italiani
16/12/2015 INFORMAZIONE DIGITAL E SOCIAL: CORSO AVANZATO Tecniche e
specializzazioni per Giornalisti e Comunicatori
S.I.ge.F - Ordine dei Giornalisti Italiani
08/03/2017 Comunicare l'immigrazione: il mondo dei minori migranti.
S.I.ge.F - Ordine dei Giornalisti Italiani
17/05/2017 Comunicare l'immigrazione: il mondo dei Rom.
S.I.Ge.F - Ordine dei Giornalisti Italiani
23/06/2017 - IL FUTURO DEI MEDIA Audiovisivo, copyright, piattaforme online e buona
informazione: lo scenario europeo tra opportunità, sfide e nuove regole
S.I.Ge.F - Ordine dei Giornalisti Italiani

05/04/2019- ADAPTATION: LA RISPOSTA DEL MONDO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO
S.I.Ge.F - Ordine dei Giornalisti Italiani
14/09/2019 RIGENERAZIONE DEI BORGHI COLPITI DAL SISMA. STRATEGIE DI
ADATTAMENTO E RESILIENZA, ESEMPI E CASI DI STUDIO. LA COMUNICAZIONE OLTRE
L'EMERGENZA
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S.I.Ge.F - Ordine dei Giornalisti Italiani
20/11/2019 - Lo storico e il giornalista
S.I.Ge.F - Ordine dei Giornalisti Italiani
02/12/2019 - La libertà- Vittorio Roidi
S.I.Ge.F - Ordine dei Giornalisti Italiani
30/12/2019 - Le regole del giornalismo economico e finanziario
S.I.Ge.F - Ordine dei Giornalisti Italiani
20/11/2021 – Come leggere i report di sostenibilità
S.I.Ge.F – Ordine dei Giornalisti Italiani

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
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§
§
§
§
§

TRATTAMENTO DATI
PERSONALI

Capacità di analisi delle esigenze di comunicazione del settore dell’audiovisivo, produzioni
originali, film, fiction, docu serie ; promozione culturale.
Consolidata esperienza del lavoro di promozione e comunicazione, Ufficio Stampa,
relazione con i media settore Cultura e Spettacolo.
Capacità di ideazione e realizzazione di iniziative editoriali cross mediali. Organizzazione e
gestione dei processi autorali e delle necessità tecniche, produzione e post – produzione.
Pubbliche relazioni, lavoro in team con le aree Corporate, Comunicazione e Marketing delle
aziende.
Abilità nella stesura testi per servizi giornalistici televisivi e carta stampata. Consolidata
esperienza di lavoro redazionale e autorale.

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” .

Simona Chipi
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