Manuela Lozza
Via Metastasio, 16
Varese 21100
+39.339.3715658
manuela.lozza.va@gmail.com

Sintesi
Sono una cronista appassionata, con esperienza sui social
media, nell’editoria on-line, in radio, giornali e tv. Ho
pubblicato un romanzo surreale, due gialli e un saggio ironico
su musica rock e genitorialità. Sono mossa sempre da
curiosità insaziabile.
Sono fra gli ideatori del canale social La Passione per il
delitto, dove intervistiamo i più celebri romanzieri italiani
contemporanei e molti giallisti stranieri.
Sono il coordinatore del Consiglio di Quartiere Varese 4
(Bosto, Casbeno, Campigli, Schirannetta)

Esperienze professionali
Novembre 2011

Ticino Welcome

ATTUALE

Responsabile della redazione web e giornalista per il cartaceo
•
•

Scelta dei temi da trattare quotidianamente sul web e del calendario
di uscita. Redazione di pezzi e coordinamento delle attività di
redazione. Pubblicazione di articoli, foto, video e banner.
Ricerca e stesura (dal titolo, al sommario, alla scelta delle immagini)
di pezzi per il trimestrale cartaceo

Gennaio 2021

Transizione Ecologica Italia (Gruppo Tecniche Nuove)

ATTUALE

Cronista
•

Redazione di pezzi riguardo a: transizione ecologica, risparmio
energetico, obbiettivi per l’agenda 2030 ecc..

Dicembre 2020

La passione per il delitto Channel

ATTUALE

Relatore Video

Aprile 2019

La Cucina Italiana

ATTUALE

Collaborazione occasionale per la stesura di pezzi ironici e leggeri

Gennaio 2019

CityNews

Luglio 2020

Redattore
•
•

Stesura in ottica SEO dei pezzi e pubblicazione sul web in base a
tutti i criteri di leggibilità e indicizzazione
Ricerca e stesura (dal titolo, al sommario, alla scelta delle immagini)
per pezzi di libera ispirazione

Luglio 2013

Ciao Como Radio e ciaocomo.it

ATTUALE

Collaboro in studio e soprattutto tramite il web, in occasione delle due
principali manifestazioni culturali seguite dalla redazione.

Gennaio 2012

Invar Informatica

Dicembre 2015

Collaboratrice
•

Formazione delle aziende clienti (editoria, comunicazioni e
associazionismo) riguardo l’uso di software specifici.

Maggio 2011

Il Varesino settimanale d'inchiesta

Agosto 2012

Redattore
•
•
•
•

Marzo 2004
Settembre 2008

Redattore di pezzi di cronaca nera e giudiziaria
Redazione di pezzi GLOCAL. Interviste alle più autorevoli figure
della politica e della cultura italiana di quel periodo
Ideazione e gestione di due rubriche (una di cultura, l'altra di satira
politica)
Gestione in completa autonomia della versione on-line e dei social

Rete 55 S.R.L.
•
•

Redazione di pezzi audio-video, in studio e fuori sede,
prevalentemente di cronaca nera e politica
Gestione in autonomia di alcune trasmissioni settimanali

Maggio 2000

La Prealpina S.R.L.

Ottobre 2008

Cronista
•
•
•
•

Ricerca e scrittura di pezzi dal territorio di tutti gli ambiti, in
particolare cronaca e politica
Cronaca dei consigli comunali e provinciali
Giornalismo specializzato in temi sociali
Gestione dei rapporti con le associazioni di volontariato e di servizi
assistenziali

Istruzione
2004

Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano
Laurea magistrale in Lettere Moderne con specializzazione
in Giornalismo

1997

Liceo Classico Ernesto Cairoli

2002

Diploma in recitazione e dizione alla scuola professionale
triennale Quelli di Grock di Milano

110/110

Sono in possesso di:
•

Permesso di lavoro svizzero

•

Patente di guida

Affiliazioni
Sono uno dei promotori del movimento Lavoro Ben Fatto, che si
preoccupa di incentivare la cultura della professionalità che tenda al
capolavoro, secondo il motto “Dal ciabattino all'ingegnere, qualunque
lavoro tu faccia, fallo come se scolpissi la Pietà di Michelangelo”

