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Educazione

Laurea Triennale in Scienze
Internazionali e Diplomatiche

09.14 - 07.17

Università di Trieste
Laureata con 110 cum laude/110. Corsi di 
storia, diritto, economia, scienze politiche, 
lingue e relazioni internazionali.

Joint Master in Giornalismo e
Affari Internazionali

08.2017 – 06.2019

Sciences Po, Paris
Specializzazione in Diritti Umani e 
Giornalismo Internazionale. Corsi pratici 
di videomaking e montaggio video, 
fotogra�a, statistica, fact-checking, 
produzione e montaggio podcast, 
programmazione web, tecniche 
d’intervista e stesura di reportage, 
articoli news e long format in inglese e 
francese. Corsi accademici di diritto 
internazionale e umanitario, economia, 
storia e sociologia.

Skills e Lingue

Lingue

Italiano

Inglese

Francese

Spagnolo

Tedesco

Nativo

Bilingue - C2

Fluente - C2

Fluente - C1

Elementare - B1

Hard skills

Social Media Management

SEO

Microsoft Of�ce

WordPress

Videomaking

Fotogra�a digitale

HTML e CSS

Video Editing

Soft skills

Comunicazione scritta e orale

Copy Editing

Fact checking

Traduzione

Problem Solving

Esperienze lavorative

Altre Esperienze

Volontaria
05.2018 – 05.2018

OECD Week 2018, France, Paris

Assistente Editoriale
01.2018 – 01.2018

Youth & Leaders Summit, Sciences Po, Paris, France

Stagista in Comunicazione
02.2017 – 05.2017

PEN International Austria, Vienna, Austria

Nata nel 1995. Ho scritto di politica, relazioni internazionali, diritti umani, 
cultura, questioni di genere e ambiente per diverse testate italiane e 

internazionali negli ultimi cinque anni. 

Parlo �uentemente quattro lingue e ho ottenuto una doppia laurea 
magistrale in Giornalismo e Relazioni Internazionali a Parigi.

http://www.violastefanello.com

https://twitter.com/violastefanello

https://www.linkedin.com/in/violaserena-stefanello/

https://www.instagram.com/violaserenastefanello/

Euronews, Lyon, France
Stesura di articoli in inglese su politica internazionale, cultura e 
società per la redazione inglese di Euronews. Produzione di video 
per un pubblico europeo. Ricerca e fact-checking per The Cube, un 
servizio innovativo di veri�ca delle informazioni.

Redattrice Web
01.2019 – 10.2019

The Post Internazionale, Rome, Italy
Stesura di articoli di cronaca, reportage, longform, interviste e 
contenuti multimediali su politica italiana e internazionale, cultura 
pop e società per uno dei principali quotidiani digitali nazionali in 
Italia. SEO e indicizzazione degli articoli per Google.

Collaboratrice
07.2018 – 10.2019

https://www.tpi.it/author/viola-stefanello/

Scon�nare, Gorizia, Italy
Coordinamento di una redazione di 60 giovani giornalisti. Gestione 
dei canali social della rivista studentesca e del suo sito web sulla 
piattaforma WordPress. Triplicazione dei lettori della rivista nell’arco 
di due anni. 

Caporedattrice
09.2015 – 07.2017

http://bit.ly/Vscon�

Cafébabel, Paris, France
Stesura e traduzione di articoli longform in inglese, francese e 
italiano per una rivista europea innovativa di giornalismo 
partecipativo. Gestione dei canali social della rivista.

Stagista
05.2018 – 06.2018

http://bit.ly/CafVio

NewsGuard Technologies, Paris, France
Analisi e valutazione di siti web italiani e francesi per determinarne 
la trasparenza e la credibilità e contrastare la cattiva informazione e 
la diffusione di notizie false.

Analista Freelance
04.2019 – 08.2019

Limes, Rivista italiana di geopolitica, Roma, Italia
Stesura di analisi per il sito e il mensile cartaceo della rivista. 
Ricerca, editing e fact-checking di articoli su tematiche geopolitiche. 
Rassegna stampa quotidiana. Ricerca di materiale cartogra�co e 
traduzione inglese-italiano per il cartaceo.

Tirocinante
11.2019 – 05.2020

La Repubblica, Roma, Italia
Sviluppo di formati multimediali innovativi e di nuove strategie nella 
distribuzione dei contenuti.

Google News Fellow
09.2020 – 10.2020

Summer Intensive School in 
Reportage e Scrittura

07.2019

CUNY Graduate School of 
Journalism, New  York

Diverse Testate, Roma, Italia
Scrittura di articoli di cronaca, analisi, interviste e reportage su 
temi quali relazioni internazionali, diritti umani, questioni di genere, 
politica, cambiamenti climatici, salute mentale, società, cinema e 
serie tv. 
In inglese: The Correspondent, Euronews, Are We Europe, 
Scarleteen, Lady Science
In italiano: Il Manifesto,The Post Internazionale, The Vision, The 
Submarine
In francese: Émile magazine, Flush magazine

Redattrice Freelance
09.2015 – oggi


