
FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome NICOLAI MICHELA

Indirizzo VIALE XX SETTEMBRE 11/ BIS 54033 CARRARA (MS)

Cellulare 347/5815009 

E-mail michela.nicolai@virgilio.it   

Nazionalità Italiana

Data di nascita 09/07/1979

Professione GIORNALISTA PROFESSIONISTA

• Date Febbraio – Maggio 2016
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Idee in Fiera Srl
Viale E. Chiesa n. 15, Massa

• Tipo di azienda o settore Società di organizzazione eventi
• Tipo di impiego Responsabile pubbliche relazioni

• Principali mansioni e 
responsabilità

Contratto full-time.
Organizzazione Festival America Latina di Roma. 
Contatti e gestione rapporti con espositori, associazioni culturali, gruppi 
folkloristici e musicali. Definizione programma palco e scalette esibizioni. 

• Date Maggio – Settembre 2015
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Redazione Virtuale
Via Dorsale n. 10, Massa

• Tipo di azienda o settore Ufficio stampa e comunicazione, media relations
• Tipo di impiego Giornalista

• Principali mansioni e 
responsabilità

Redazione di comunicati stampa per eventi e rassegne culturali: Festival 
Ballet,Torano Notte e Giorno, Marmo Living 



• Date Ottobre 2012 – Novembre 2014
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Ttnews24 
Viale Savonarola, Marina di Carrara

• Tipo di azienda o settore Emittente provinciale
• Tipo di impiego Giornalista capo redattore del telegiornale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Contratto di collaborazione
Redazione quotidiana e montaggio di servizi  di  cronaca, politica, attualità,  
costume.  Conduzione  telegiornali,  rassegne  stampa,  programmi  di 
approfondimento.
Coordinamento di tutta l’attività di redazione del telegiornale: titoli, scalette,  
sommari     

• Date Ottobre 2011 – Marzo 2012
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Quotidiano "La Nazione", redazione di Carrara

• Tipo di azienda o settore Quotidiano nazionale
• Tipo di impiego Giornalista

• Principali mansioni e 
responsabilità

Contratto di collaborazione
Redazione quotidiana di servizi di cronaca, politica, attualità, costume

• Date Maggio – Settembre 2011
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
RadioNostalgia
Via Campo d'Appio, Avenza-Carrara

• Tipo di azienda o settore Emittente radiofonica regionale
• Tipo di impiego Giornalista

• Principali mansioni e 
responsabilità

Contratto part-time
Redazione, montaggio e registrazione di servizi di cronaca, politica, attualità, 
costume. Conduzione radiogiornale.
Coordinamento di tutta l’attività di redazione del radiogiornale: titoli, scalette, 
sommari.      

• Date Aprile 2010 – Marzo 2011
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Teletoscana Nord
Viale Zaccagna, Avenza-Carrara

• Tipo di azienda o settore Emittente tv provinciale
• Tipo di impiego Giornalista caporedattore del telegiornale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Contratto full-time.
Redazione  quotidiana  di  servizi  di  cronaca,  politica,  attualità,  costume. 
Conduzione telegiornali, rassegne stampa, programmi di approfondimento.
Coordinamento di tutta l’attività di redazione del telegiornale: titoli, scalette,  
sommari.      



• Date Ottobre 2008 – Aprile 2010
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Italia 7 – Rete 37 – 8 Toscana
Via Duse – Firenze

• Tipo di azienda o settore Gruppo emittenti regionali
• Tipo di impiego Giornalista praticante professionista

• Principali mansioni e 
responsabilità

Contratto full-time. Corrispondete da Carrara per il TGT, telegiornale 
della Toscana. 
Redazione quotidiana di servizi di cronaca, politica, attualità, costume.  

• Date Marzo 2008 – Settembre 2008
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Italia 7 – Rete 37 – 8 Toscana
Via Duse – Firenze  

• Tipo di azienda o settore Gruppo emittenti regionali
• Tipo di impiego Giornalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Contratto di collaborazione. Corrispondete da Carrara per il TGT, 
telegiornale della Toscana. 
Redazione quotidiana di servizi di cronaca, politica, attualità, costume.  

• Date Aprile 2007 – Settembre 2008
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Quotidiano “La Nazione”, redazione di Carrara

• Tipo di azienda o settore Giornale quotidiano
• Tipo di impiego Giornalista

• Principali mansioni e 
responsabilità

Contratto di collaborazione. Redazione quotidiana di articoli di cronaca, 
politica e sport. 

• Date 
2004/06

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Tuttosport
Corso Svizzera 185, 10149 Torino

• Tipo di azienda o settore Giornale quotidiano
• Principali mansioni Collaboratore sportivo. Corrispondente per Carrarese Calcio

• Date 2004/06
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Radio Nostalgia Toscana Lazio
Ed. Italia Radio Più srl
Via Campo d’Appio 43/ g 54031 Avenza – Carrara (MS)

• Tipo di azienda o settore Emittente radio
• Principali mansioni e 

responsabilità
Corrispondente sportivo per Carrarese Calcio e varie società 
calcistiche locali



• Date 2003/06
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Corriere della Romagna 
Piazza Tre Martiri 43/a Rimini

• Tipo di azienda o settore Giornale quotidiano
• Principali mansioni e 

responsabilità
Collaboratore sportivo. Corrispondente da Carrara per le squadre della 
Romagna

• Date 2003/06
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Datasport
Agenzia Giornalistica Multimediale Datasport
Via Idro 40 - 20132 Milano

• Tipo di azienda o settore Sito internet sportivo - agenzia di stampa 
• Principali mansioni e 

responsabilità
Collaboratore sportivo. Corrispondente da Carrara  

• Date Novembre 2002 – Febbraio 2009
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Teleriviera
Viale Roma, 54100, Massa

• Tipo di azienda o settore  Emittente televisiva
• Principali mansioni e 

responsabilità
Speaker dell’edizione serale del Telegiornale

• Date 2001/06
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Il Tirreno
Edito da FINEGIL Editoriale s.p.a.; V.le C. Colombo n. 149 - 00147 Roma;
divisione operativa Livorno, v.le V. Alfieri n 9 - 57100 Livorno

• Tipo di azienda o settore Giornale quotidiano
• Tipo di impiego Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Collaboratore sportivo presso la redazione di Carrara del giornale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 1993-1998
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Liceo Classico statale E. Repetti
v.le XX Settembre, 54033 Carrara 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

Altre lingue  INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

CONOSCENZA  DELL'USO DEL PC IN AMBIENTE OPERATIVO WINDOWS E 
DEI PROGRAMMI MICROSOFT WORD, OUTLOOK, INTERNET, EXCEL. 

PATENTE
Patente B, automunito

        

ULTERIORI INFORMAZIONI - 2010: superamento esame di Stato per giornalisti 
professionisti

                    2003: iscrizione albo giornalisti della Toscana
- 2003: partecipazione premio Toscana giornalista sportivo 2003

        

     CARRARA, 25.06.2016                                                                                          Michela Nicolai
                          
                                                                              
                                                                            

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni della legge n.196/03  per le attività di selezione del 
personale.


