
CURRICULUM VITÆ 
 

Giovanna Benini  

Nata a Verona il 04.08.1963 

Residente a Verona 

E-mail: giobenini@libero.it 

www.giovannabenini.eu 

https://www.facebook.com/Ilcoraggiodiunamadre/ 

Patente B, automunita 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

– 1991: Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti del Veneto, Elenco Pubblicisti 

– 1988: Laurea in Materie Letterarie presso l’Università degli Studi di 

Verona. Votazione: 99/110 

 

 

FORMAZIONE SUPERIORE 

 

– Luglio 2018 : Corso “Social  Media Manager” presso Fondazione Enac Veneto – Verona 

– Luglio 2014: Corso di formazione Giornalisti per il Sud del Mondo “Comunicare il volto della 

 Missione – Editing, audio, video”, organizzato dalla Fondazione CUM (Centro Unitario per la 

 Cooperazione Missionaria fra le Chiese) di Verona e dall’Ufficio Comunicazioni Sociali della CEI 

 (Conferenza Episcopale Italiana) 

– Giugno 2013: Corso di formazione Giornalisti per il Sud del Mondo “Comunicare il volto della 

 Missione”, organizzato dalla Fondazione CUM (Centro Unitario per la Cooperazione Missionaria 

 fra le Chiese) di Verona 

– Da luglio ad agosto 2006: Corso di perfezionamento in “Tecniche di comunicazione: ricerca 

vocale e dizione” tenuto dalla docente Lella Carcereri 

– Anno Accademico 1989/1990: Corso di perfezionamento in “Giornalismo economico” presso 

l’Università degli Studi di Verona 

– Anno Accademico 1982/1983: Corso di dizione presso il CIM Musica e Recitazione di Verona 

tenuto dal docente Giorgio Totola 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

Inglese: Livello Buono 

 Tedesco: Livello Buono 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

• Da settembre 2008 a dicembre 2009: collaborazione continuativa con il mensile L’Altro 

Giornale, di Settimo di Pescantina – Verona, (attività di redattrice part-time tre giorni alla 

settimana) principalmente per l’edizione cittadina, ma con articoli di Cronaca varia 

(Sociale, Sanità, Scuola, Cultura, Spazio Donna) ed Amministrativa anche per le altre 

cinque edizioni 

• Da dicembre 2007 ad aprile 2012: collaborazione continuativa con la Fondazione Masi 

per la rivista Le Venezie – CULTURA E TERRITORIO – per articoli sul territorio e come 

curatrice di una rubrica 

• Da ottobre 2006 a febbraio 2007: attività di redattrice con l’emittente RadioAdige, di 

Verona, per interviste e la messa in onda di giornali radio 

• Da marzo a maggio 2006: collaborazione continuativa con il quotidiano il Verona per il 

settore Cronaca, prevalentemente Amministrativa, (dai quattro ai sei articoli alla 

settimana) 

• Da aprile 2004 ad agosto 2005: collaborazione con la Società Noema di Giampiero 

Beltotto e Luigi Cardona per la rivista mensile EMME per i settori Cronaca e Giudiziaria 

(in media dai due ai quattro articoli al mese) e sulla quale è stato pubblicato un estratto di 



sei pagine del libro di Giovanna Benini, “Intervista a Callisto Barbolan, Flavio Roberto 

Carraro, Bruno Fasani, Salvatore De Marco, Guariente Guarienti, Guido Papalia, 

Crescenzo Piattelli, Michela Sironi Mariotti, Giuseppe Brugnoli, Gustavo Franchetto, 

Mino Allione, Tiziana Valpiana, Vittorino Andreoli, Riccardo Iacona sulla vicenda 

Marsiglia”, pubblicato da Bonaccorso Editore nel 2009 

 - per GCUP! MAGAZINE (periodico annuale), cinque articoli di Cronaca su argomenti 

riguardanti il territorio del lago di Garda, per quanto concerne l’economia, il turismo, i 

servizi, le tradizioni e gli sport 

- per i QUADERNI della NUOVA VERONA – Comune di Verona, Assessorato alle 

Politiche del Territorio, all’Urbanistica e al P.R.G. –, due articoli sui sei progetti di 

ristrutturazione del Piano regolatore dell’Amministrazione comunale di quel periodo 

- per Garda Way – Trimestrale degli aeroporti sistema del Garda –, articoli di Cultura 

• Da settembre 2003 a marzo 2004: attività di redattrice con la Società On Stage, di Giorgio 

Bonamini e Mauro Micheloni, per la messa in onda di quindici puntate della trasmissione 

televisiva “Prima Serata” sull’emittente locale TeleArena, ogni mercoledì sera, dal 22 

ottobre 2003 al 10 marzo 2004 

• Da maggio 2002 a luglio 2003: collaborazione continuativa con il quotidiano in Città per 

articoli giornalieri di Cronaca, Giudiziaria, Amministrativa, Spettacoli e Cultura, inchieste 

di vario argomento e pezzi sulla Sanità scaligera, in particolare sul Servizio di Medicina 

delle Dipendenze del Policlinico di Borgo Roma, la II^ Divisione Ortopedia e 

Traumatologia dell’Ospedale di Borgo Trento ed il Sert di Villafranca dell’Ulss 22 

• Nel 1997 una collaborazione con la rivista mensile nazionale Bell’Italia sulla provincia 

scaligera 

• Durante l’anno accademico 1994/1995, ho collaborato continuativamente con la rivista 

mensile nazionale Campus, trattando notizie che riguardavano l’Ateneo scaligero 

• Dal novembre 1992 all’ottobre 1993 ho lavorato come correttrice di bozze presso 

l’Ufficio Correttori del quotidiano scaligero L’Arena 

• Nei primi mesi del 1992, ho svolto attività di redattrice con l’emittente televisiva locale 

TeleArena 

• Dal 1991 a dicembre 2006 ho collaborato con il settimanale diocesano Verona Fedele. 

Negli ultimi cinque anni, particolarmente per ciò che concerne i settori Cultura e 

Spettacoli, seguendo, specificamente, soprattutto le due maggiori rassegne del Comune di 

Verona: “Il Grande Teatro”, durante la stagione invernale, e l’“Estate Teatrale 

Veronese”. Per quanto riguarda la Cronaca, gli argomenti trattati hanno riguardato il 

Sociale, la Scuola, l’Università degli Studi di Verona e la Sanità. A quest’ultimo 

proposito, la materia a cui mi sono dedicata ha spaziato anche su tematiche che escono dal 

contesto della provincia di Verona: la Comunità di San Patrignano; l’Ospedale 

Missionario di Angal, in Uganda, in cui opera dal 1966 il dottor Mario Marsiaj; 

l’Ospedale di Pec, in Kosovo 

• Anno 1988: collaborazione di alcuni mesi con l’emittente Radio Monte Baldo, di Verona, 

per interviste e registrazioni 

• Dal 1988 al 1995: ho collaborato con la redazione della Cronaca del quotidiano L’Arena, 

di Verona, per la quale inizialmente ho seguito il Premio della Bontà “Don Bassi” – 

vincendo con l’articolo “Finalmente ha trovato una famiglia” (pubblicato in data 

08.12.1988) la trentesima edizione di questa rassegna –, così come con la redazione della 

Cultura – spaziando dall’arte alla fumettistica – e della Provincia della medesima testata. 

Nell’ultimo periodo (marzo/agosto ‛95) ho seguito prevalentemente la pagina che 

L’Arena ha dedicato all’Università degli Studi della nostra città 

 

COLLABORAZIONI COME DIRETTORE RESPONSABILE DI TESTATA 

GIORNALISTICA 

 

• Anno 2007: direzione responsabile del nuovo periodico quadrimestrale del Centro 

Diocesano Aiuto Vita Amore & Vita (n°. 0 - maggio 2007, n°. 1 - dicembre 2007) 

 

 

 



PUBBLICAZIONI SERVIZI GIORNALISTICI DOCUMENTARI REPORTAGE 

 

• Anno 2017: il romanzo epistolare “Il coraggio di una madre”, Edizioni03, Verona. 

Pubblicato nel mese di aprile 2017 e presentato per la prima volta nel giugno dello stesso 

anno alla libreria “Libre Verona” 

• Anno 2015: il reportage “Angal Un villaggio e il suo ospedale tra passato e futuro”. La 

storia di Angal, un piccolo villaggio nel cuore dell’Uganda, e del suo ospedale oggi 

completamente africanizzato. Ne parlano in questo servizio il dottor Mario Marsiaj e la 

moglie Claudia (YouTube, www.giovannabenini.eu, Facebook 5 marzo 2015). Ad aprile 

dello stesso anno sono ospite della trasmissione “Sei a casa” dell’emittente televisiva 

scaligera TeleArena per presentare il progetto dell’Ospedale ugandese e promuovere la 

raccolta fondi a favore di quest’ultimo 

•  - “Intervista a Roger Quadflieg e Pjotr Elkunoviz” (YouTube 28 gennaio 2015) 

• Anno 2014: il servizio “Premio Trabucchi d’Illasi alla Passione Civile 2014”, 8ª 

edizione della rassegna, (YouTube 7 agosto 2014, www.giovannabenini.eu – Facebook 

8 agosto 2014) 

• Anno 2013: il documentario “Capo Verde una terra di contrasti - Una vacanza in Africa 

raccontata da un altro punto di vista”. Appunti di viaggio di Giovanna Benini. Un 

documentario di 18 minuti descrive anche l’altra parte di Capo Verde: la povertà ancora 

tanto attuale in alcune zone dell’interno (YouTube 27 novembre 2013, Facebook 16 

dicembre 2013, www.giovannabenini.eu 19 giugno 2014) 

• Anno 2009: il libro “Intervista a Callisto Barbolan, Flavio Roberto Carraro, Bruno 

Fasani, Salvatore De Marco, Guariente Guarienti, Guido Papalia, Crescenzo Piattelli, 

Michela Sironi Mariotti, Giuseppe Brugnoli, Gustavo Franchetto, Mino Allione, 

Tiziana Valpiana, Vittorino Andreoli, Riccardo Iacona sulla vicenda Marsiglia”, 

Bonaccorso Editore, Verona, Collana Strumenti (raccolta di interviste sul “caso” 

Marsiglia, anno 2000). Pubblicato ad aprile 2009, ho presentato il mio saggio una prima 

volta in sala Farinati – biblioteca Civica – nel mese di maggio dello stesso anno e 

successivamente a marzo 2014 alla libreria Grosso Ghelfi & Barbato della città scaligera 

 

PRESENTAZIONE TESTI DI ALTRI AUTORI 

 

• Nel febbraio 2012 ho presentato alla libreria Feltrinelli di Verona il romanzo dello 

scrittore e giornalista Gianfranco Iovino: “Oltre il Confine”, Sassoscritto Editore 

 

ATTIVITÀ DI EDITING 

 

• Negli ultimi anni ho curato testi per alcune Case Editrici della provincia scaligera 

 

OBIETTIVI PROFESSIONALI 

 

Servizi giornalistici in genere e redazionali basati su un’ampia competenza e professionalità acquisite 

in molti anni di esperienza, che mirino alla valorizzazione del prodotto da descrivere, affinché sia 

presentato al pubblico al meglio delle proprie caratteristiche ed esclusività. Su richiesta del cliente, 

rassegne stampa che trattino argomenti o eventi specifici. Reportage e documentari 

 

Esprimo consenso ai sensi del Decreto Legge n°. 196/03 al trattamento dei dati da me forniti 

 

 

                                                                      Giovanna Benini 

 

 

Verona, 22.07.2018 


