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"Assai acquista chi perdendo impara" (cit.)

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail

Nazionalità

Professione

Un pò di me...

Tiziana Alma Scalisi
mimesia.tiziana@gmail.com
tiziana.alma@gmail.com
Italiana - Sono nata il 2 Febbraio 1975
Giornalista

Sono una mamma single da quasi cinque anni. I miei ragazzi hanno 17 e 14 anni.
Mi sono dovuta reinventare,e in questi anni ho conosciuto il dolore, l'assenza,
ma anche la straordinaria forza e la resilienza che nascono nel momento del bisogno. Le
competenze si acquisiscono quotidianamente.
Ho imparato a essere duttile e tenace allo stesso tempo.
Ai miei figli vorrei insegnare che gli unici ostacoli nella vita sono solo i limiti che ci
poniamo.

Tiziana Alma Scalisi
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Attualmente

 Giornalista pubblicista tessera n.156385 del 23 giugno 2014
 Responsabile ufficio vendite e ufficio marketing nell’azienda di famiglia – Rinowa
srl distribuzione materiale fotografico
 Collaborazione giornalistica al mensile Il Reporter settore attualità, cultura e
sport– dal 2015
 Editrice della testata giornalistica on line Dilettanti Toscana da maggio 2012 fino
al dicembre 2017. Responsabile organizzativa e amministrativa della redazione
con una particolare attenzione alle tematiche di politica sportiva che riguardano il
mondo dilettantistico.
 Figc regionale Toscana. Realizzazione corsi sulla comunicazione delle società
sportive indirizzati ai dirigenti – stagioni 2014/2015 e 2015/2016
 Regione Toscana. Dilettanti Toscana è stata inserita nello studio “Spazi Fluidi –
l'informazione toscana in rete” a cura del Corecom e della Regione Toscana.
(www.dilettantitoscana.it registrazione al tribunale di Firenze: numero 5898 del
23.11.2012)
 Titolare dell’agenzia di servizi Mimesia di Tiziana Alma Scalisi www.mimesia.it
- P.I. 06163430488 – fino al dicembre 2017
 Teatro di Antella ideazione, organizzazione, contatto con gli ospiti, realizzazione
scaletta e conduzione de “Lo Sport a Teatro”(Stagioni 2016/2017 e
2017/2018). Serate dedicate alle politiche sportive con particolare attenzione alla
disabilità nello sport. Ospiti: da Sara Morganti a Roberto Di Donna, da Andrea
Lanfri a Lorenzo Bacci e molti altri campioni ed esperti.
 Ideatrice dell'innovativo progetto Ante sulla dislessia infantile
 Collaborazione con Associazione 21 e Capoverso per la raccolta dei risultati e
tabellini dei campionati di calcio dilettantistici per la testata nazionale Il Tirreno –
dal 2014 al 2017
 Collaborazione per il mensile free press Garfagnana Mediavalle
 Collaborazione per i quotidiani on line Lucca in Diretta, Serchio in Diretta e Il
Cuoio in Diretta, Sicilia e Donna, Il Giornale di Sicilia
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Parlo leggo e scrivo Inglese, Russo e Spagnolo. Ho studiato l’Arabo
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Collaboratrice della redazione sportiva de Il Nuovo Corriere di Firenze da
maggio 2011 (rugby, calcio, tennis, pugilato e politiche sportive) fino alla chiusura
14 maggio 2012
Docenze per conto della Figc nel corso di formazione rivolto ai dirigenti sulla
comunicazione
Ghostwriter e addetta stampa campagna elettorale assessore regionale Stefania
Saccardi (elezioni maggio 2015). Nominata assessore alla sanità, sociale e sport
e vicepresidente della regione Toscana
Ghostwriter e addetta stampa campagna elettorale della consigliera Serena
Perini (elezioni maggio 2014). Nominata presidente della VII Commissione
Consiliare “Pace, diritti umani, solidarietà, relazioni internazionali, immigrazione e
pari opportunità”
Responsabile ufficio stampa della Federazione Italiana Rugby Federation
League (IRFL) da gennaio 2013
Responsabile ufficio stampa del Comitato Regionale Toscano della
Federazione Italiana Rugby dal gennaio 2012.
Ho collaborato con lo Studio Ghiretti per l’organizzazione del Test Match ItaliaAustralia che si è svolto a Firenze il 24 novembre 2012
Co-autrice del libro “Dal Giglio alla Nazionale”, ed Scramasax 2014
Collaborazione con Stile Naturale sezione ricette vegetariane
Curatrice per la rivista bimestrale Sicilia e Donna della rubrica L’ora di Italiano
Realizzazione dello speciale televisivo “Modena cento ore classic” per l'emittente
televisiva DiLucca
Ho presentato e condotto nel Salone dè Cinquecento di Palazzo Vecchio la
serata-evento in occasione del 40esimo dalla fondazione della società Florence
Basket, “Sport e Solidarietà al femminile”
Realizzazione del video all'HEMAC Florentia 2014 14/16 marzo Villa Vogel,
Firenze. A cura di Tiziana Alma Scalisi Immagini Jacopo Merlini
https://www.youtube.com/watch?v=yhLknZ1-T2s
Co-conduzione della trasmissione sportiva “Primi Calci Tv” (Teleregione)
condotta da Duccio Zoccolini. Presenza in studio per 9 puntate e realizzazione di
interviste in esterna e redazione dei contenuti proposti in puntata.
2013.https://www.facebook.com/pages/Primicalcitv/501197839941272
Collaborazione con Fondazione Artemio Franchi - Osservatorio stampa
sportiva per la gestione segreteria con collaborazione occasionale da giugno a
settembre 2013.
Collaboratrice della testata giornalistica on line Lucca in Diretta per la sezione
dedicata alla recensione di libri, cronaca e cucina www.luccaindiretta.it
Co-autrice dell'e-book “Sulle strade del Mondiale di ciclismo” Enrico Pace,
Angela T. Massucco, Emiliano Bacci – edizioni Goware 2013
Collaboratrice sportiva per la sezione dedicata alla recensione di libri e spettacoli
teatrali www.ilnostrocorriere.com

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
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