
   PROFILO  

• Stato civile: nubile 
• Nazionalità: italiana 
• Data di nascita: 13 aprile 1974 
• Luogo di nascita: Lecce 
• Indirizzo: Viale Appio Claudio, 289 Roma 
• Cellulare: 366 9714107 
• E-mail: idonatio@gmail.com 
• Appartenente alle categorie protette, in quanto orfana per cause di servizio ex 

legge 68/99 

ESPERIENZE IN CORSO  
•    Da febbraio 2017 a marzo 2018: ufficio stampa e assistente alla comunicazione presso 

Consiglio regionale Lazio (contratto part time)  
•   Da ottobre 2015 ad oggi: fondazione e direzione del progetto www.gnam-

glam.it, magazine e agenzia di servizi  - comunicazione, organizzazione eventi e 
ufficio stampa - dedicati all’agrolimentare italiano, ai distretti territoriali e ai pic-
coli e medi produttori locali 

•    Da settembre 2009 ad oggi: redattrice per Greenews.info e La Stampa.it su stili di vita, 
alimentazione, energie rinnovabili e green economy; collaborazione con lo Smart City 
Festival di Torino sui temi dell’agricoltura sociale e riforma Pac; redattrice per Micro-
Mega - Gruppo L’Espresso - e blogger di micromega.net su diritti civili e sociali. 

ESPERIENZE PRECEDENTI  
• Da gennaio a giugno 2014: assistente di segreteria RENA: supporto alle attività di 

Relazioni Esterne e Comunicazione; 
• 2010-2014: autrice per Newton&Compton del saggio Opus Gay: un libro inchie-

sta sul rapporto tra Chiesa cattolica e omosessualità; 
• Dal 2010 al 2012: collaborazione con il Ministero dell’Ambiente per il progetto 

“L’Italia raccontata ai cinesi. Storie e buone pratiche dell’Italia che funziona”; 
• Dal 2005 al 2010: responsabile di redazione, ufficio stampa e organizzazione eventi 

presso il mensile di politica, economia e cultura “Formiche”; responsabile stampa 
e comunicazione per la Commissione Bicamerale sul ciclo dei rifiuti; consulen-
te per attività di comunicazione e rapporti con i media in campagna elettorale. 

• Dal 2004 al 2005: giornalista freelance per Tg flash di Mtv presso La7 (realizzazio-
ne e montaggio) e per l’agenzia di stampa Reuters (traduzione dei lanci di agenzia 
dall’inglese, redazione di articoli e realizzazione di servizi esterni, aggiornamento 
del sito web) 

I L A R I A  D O N A T I O

mailto:idonatio@gmail.com
http://www.gnamglam.it
http://micromega.net


• Dal 2000 al 2004: progettazione e attuazione delle campagne di comunicazione, 
informazione e tutela del Tribunale per i diritti del malato - Cittadinanzattiva 
(consenso informato, malati cronici, audit civico, cure palliative, farmaci generici). 

ISTRUZIONE  
• Gennaio 2006-luglio 2007: Master in giornalismo della carta stampata e uffici 

stampa, presso l’Università San Pio V (Regione Lazio). 
• Maggio 2003-giugno 2004: Laboratorio di giornalismo diretto da Franco Rina 

(La7). 
• Ottobre 2001-giugno 2002: Corso di Comunicazione politica presso l’“Osserva-

torio Parlamentare”. 
• Settembre 2001-aprile 2002: Master in Pubbliche Relazioni Europee presso 

Ateneo Impresa S.p.A Roma. 
• Novembre 2000: Laurea in Scienze Politiche; 110/110 e lode. Tesi in Storia dei 

partiti e dei movimenti politici: “I partiti anomici e l’antropologia criminale”. 

COMPETENZE 
Inglese scritto e orale: ottimo. Tedesco: scolastico. MS Word, Microsoft Office: otti-
mo; Internet, posta elettronica. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003


