
ROSALBA TELLO 
Residente a Udine, in via Crema 2/b 
Tel. 347 5396666 - r.tello@libero.it  
 

In breve: 
Laureata in Filosofia, giornalista dal 1992, professionista dal 2008, ho iniziato negli anni '90 
come cronista di un settimanale riminese per poi passare, a Brescia, all’esperienza di uffici 
stampa e alla direzione di giornali locali. Ho insegnato lingua italiana in una Università 
americana e italiano in varie scuole superiori di Brescia e Udine; ho tenuto corsi di 
comunicazione presso enti di formazione. In Friuli lavoro dal 2002 per quotidiani e tv 
locali. Attualmente collaboro con il Messaggero Veneto e mi occupo di uffici stampa. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
2009-13: ufficio stampa per comuni, enti e associazioni. Sto seguendo attualmente: Asdi sedia, CNA Udine, 

SAF Trasporti, API Udine, Comune di Cividale, Comune di Buttrio, Comune di Premariacco, Città del Vino 

Fvg, Codacons Fvg, cooperativa onlus Hattiva Lab, ions Club Udine, associazione culturale La Rinascita 

(convegni, mostre, iniziative benefiche), FederCasalinghe Fvg, Casa del Consumatore fvg. Dal 2009 al 2011 

conduzione del talk-show “Meridiana” in onda in diretta alla tv Free  di Udine. Nel 2008 sono stata direttore 

dell’emittente Telechiara Udine.  

Dal 2002 ad oggi: Giornalista free-lance per il Messaggero Veneto (pagine Cronaca di Udine, Economia, 

Provincia).  

Dal 2004 ad oggi: collaborazione con Udine Economia, periodico della Camera di Commercio di Udine. 

2008-2003: responsabile Ufficio Stampa di un’agenzia friulana, con gestione della comunicazione di Comuni 

friulani, di aziende e consorzi turistici, pubbliche relazioni con la stampa locale e nazionale. Organizzazione 

eventi e spettacoli (festival musicali, concerti, rappresentazioni teatrali, celebrazioni). Direttore di House 

Organ e giornalini comunali; redattrice di testi pubblicitari e depliant; redattrice di presentazioni aziendali e 

prodotti per siti. Ho seguito (tuttora) i Comuni di Buttrio e Premariacco, di cui ho diretto anche il periodico 

trimestrale, così come i notiziari dei Comuni di Manzano e Pavia di Uudine; ho curato l’ERSA Fvg, le Terme di 

Arta e il consorzio turistico Artatur, le cooperative Hattiva, Hattiva Lab, la Rinascita, Coopca (anche le 

celebrazioni del Centenario), la banca austriaca Sparkasse, le aziende Strato di Monfalcone, Baumit di San 

Vito, Horto In di Treviso, Idealsedia di Manzano, l’ente di formazione regionale “Mobilità e Conoscenza”, 

numerosi eventi e conferenze “a spot” di associazioni locali.  

Dall’aprile 2008, per esigenze di crescita professionale e di carriera, opero come freelance nel mio nuovo 

studio di ufficio stampa Prima Pagina Fvg, con sede nel centro di Udine. Ho curato eventi per Dars, Isdee, 

Sincerotto (iniziative culturali e turistiche), Metalest Spa (inaugurazione), Slow a Udine, Filarmonia, 

Confartigianato (convegno e mostra “Legàmi”, anche in veste di moderatrice), associazione onlus Cericot, 

UdinBike, e molti altri. 

Dal 2005 al 2010: collaborazione con Antenna 3 per il Tg di Udine, e per la rubrica Orizzonti Blu curata da 

Luigi Gandi di TNE, sponsorizzata dall’assessorato al Turismo del FVG.  

2003: Addetto Stampa per la Provincia di Udine (collaborazione sospesa perché chiamata a dirigere 

un’agenzia di stampa). Collaborazione con il trimestrale La Provincia, pubblicazione della Provincia di Udine. 

Web-Editor e Content-writer (settore formazione a distanza) per la scuola di formazione regionale Enaip di 



Pasian di Prato (Ud). Assistente Addetto Stampa per il candidato sindaco di Udine Sergio Cecotti (campagna 

elettorale giugno 2003). Docente di Comunicazione e Tecniche di negoziazione per il corso post-laurea di 

“Esperto nell’organizzazione aziendale” presso la scuola di formazione regionale Ial di Trieste;  docente di 

Marketing per apprendisti presso la medesima sede;  docente di Comunicazione per il corso post-diploma di 

Marketing presso lo Ial di Pordenone; docente di Lingua Italiana per stranieri apprendisti presso l’Enfap di  

Monfalcone. Insegnante di Italiano e Storia presso l’Istituto Malignani di Udine e di Cervignano. 

2002: Docente di Organizzazione Fiere ed Eventi presso l’Enaip di Gorizia.  Insegnante di Filosofia presso il 

Liceo Scientifico Tecnologico Malignani di  Udine.  

2001: Docente di Marketing e Comunicazione in qualità di Esperto per il Corso di microspecializzazione 

“Tecnico Commerciale/Marketing/Organizzazione Vendite”, presso l’I.T.C. “Bazoli” di Desenzano. (a.s. 

2000/2001); docente di  Servizi al cliente in qualità di Esperto per il medesimo Istituto (a.s. 2001/2002). 

2001-2000: Direttore Responsabile di HB - Historie Brixianae, trimestrale di arte, storia e cultura bresciana.  

Responsabile Ufficio Stampa per la Master Marketing Grandi Eventi (Brescia), e organizzazione delle Giostre 

Medievali di Brescia e Comuni della provincia. Docente di Comunicazione per il corso Apprendisti presso il 

C.F.P. di Verolanuova (BS).  

2001-1999: Docente di Lingua Italiana per l’Università del Maryland (USA) presso la base Nato dell’Aeroporto 

militare di Ghedi (BS), collaborazione triennale. 

1999-1997: Docente di Comunicazione presso l’Istituto “Moretto” di Montichiari (Bs). Responsabile Ufficio 

Stampa per la  società di consulenza in comunicazione d’impresa  Consenso di Brescia. Responsabile della 

selezione del personale e coordinatrice di corsi di formazione aziendali per Consenso. Insegnante di Italiano e 

Storia presso l’Istituto per Geometri “G.Galilei” di Brescia. Docente per l’Istituto C.F.P. Canossa di Brescia in 

qualità di Esperta Esterna per  il Corso post-diploma “Esperto di Organizzazione di Meeting e Congressi”. 

Giornalista free-lance: collaborazione continuativa con il settimanale Bresciaset. Tutor di materie umanistiche 

presso il CEPU di Brescia. 

1999-97: Insegnante di Italiano per stranieri nella scuola Inlingua di Brescia. 

1997: Insegnante di Italiano, Storia e Geografia alla “Scuola Bottega” di Brescia.  

Laurea in Filosofia con indirizzo giornalistico all’Orientale di Napoli (votazione 110/110). 

 1996-92: Giornalista per le testate Il Ponte, settimanale cattolico riminese, Il Corriere di San Marino, 

quotidiano della Repubblica di San Marino, Riminifiera,  rivista specializzata dell’Ente Fiera di Rimini; 

correttrice di bozze presso la redazione de Il Ponte. Hostess Congressuale presso l’Ente Fiera di Rimini. 

1995-93: Redattrice di testi e racconti per una società operante nel settore Audiotel. Operatrice telefonica 

presso la medesima società. Operatrice di tele-marketing. Promoter. 
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Acconsento al trattamento dei dati sensibili secondo legge 675/96 


