GIULIA MERLO

Cellulare: 333.3308578
Mail: merlo.giulia@yahoo.it
Twitter: @giuliamerlo_88
Sito: giuliamerlo.com
Luogo di nascita: Trento, 17.06.1988	
  

Posizione attuale: redattrice presso il quotidiano IL DUBBIO
Servizio: politica; cronaca giudiziaria
Giornalista professionista con formazione giuridica, motivata e pronta ad accettare qualsiasi
sfida lavorativa. Capace di lavorare in gruppo e in grado di muoversi su differenti
piattaforme comunicative: web, social media e video. Esperienza professionale maturata in
quotidiani cartacei e online.

Esperienze lavorative
Collaborazioni: La Stampa – redazione web
Servizio: cronaca nazionale e rubriche
Il Fatto Quotidiano
Servizio: cronaca nazionale; esteri

giugno 2015 - attuale
giugno - dicembre 2014

Startupitalia.eu
gennaio - ottobre 2013
Servizio: tecnologia; high tech applicato al sociale
Trentino Corriere delle Alpi
gennaio - dicembre 2013
Servizio: politica; cronaca locale (città di Trento)
L’Adige
Servizio: cronaca locale (città di Trento)
Stage: La Stampa – redazione web
Servizio: cronaca nazionale e rubriche
Il Fatto Quotidiano
Servizio: cronaca nazionale e esteri
Pratica giornalistica: Reporternuovo.it

giugno 2006 - agosto 2007
maggio - giugno 2015
maggio - giugno 2014
ottobre 2013 - ottobre 2015

Pratica legale: Studio legale Tonini
gennaio - giugno 2014
Settore: contenzioso civile; diritto di famiglia
Studio legale associato Merlo-Corona
dicembre 2012 - gennaio 2014
Settore: contenzioso penale; diritto di famiglia; diritto commerciale

Competenze linguistiche
Inglese: Conoscenza ottima (scritto e parlato)

Certificazione internazionale: C1

Tedesco: Conoscenza ottima (scritto e parlato)

Certificazione internazionale: C1

Competenze informatiche
•

Conoscenza dei sistemi operativi
Windows e MacOs

•

Capacità di web editing sulla
piattaforma Wordpress

•

Conoscenza dei sistemi editoriali
Methode e Millennium Cross Media

•

•

Utilizzo dei programmi di montaggio
video Final Cut Pro X, Premiére e
Windows Movie Maker

Capacità di realizzazione di
infografiche interattive per il
web

•

Capacità di utilizzo di
fotocamere digitali reflex e
videocamere professionali
	
  

•

Utilizzo dei programmi di elaborazione
fotografia Photoshop e Lightroom

Formazione
Abilitazione: Giornalista professionista (Odg Lazio)

gennaio 2016

Abilitazione: Avvocato (Ordine degli avvocati di Trento)

settembre 2015

Scuola Superiore di Giornalismo “Massimo Baldini”
(Voto 110/110 e lode)

ottobre 2013 – ottobre 2015

LUISS Guido Carli (Roma)
Laurea magistrale in giurisprudenza (voto 110/110)

ottobre 2007 – novembre 2012

Humboldt Universität zu Berlin
Programma Erasmus

gennaio 2011 – agosto 2011

Premi e borse di studio
(Giugno 2015) Vincitrice del premio Biagio Agnes per la categoria giovani, in quanto
migliore studentessa della Scuola di Giornalismo “Massimo Baldini”
Vincitrice di 5 borse di studio al merito (su 6 messe in palio nel biennio 2013/’15),
ciascuna di 3.500 euro, offerte da La Stampa, durante la frequenza alla Scuola Superiore
di Giornalismo “Massimo Baldini”
(Gennaio 2010) - Vincitrice del primo premio giornalistico (5.000 euro) al concorso bandito
da “Cera di Cupra”
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

