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INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome 
Indirizzo 
 
Telefono 
 
e-mail 
Data di nascita 
Nazionalità 

ALESSANDRA ADDARI  

VIA BARONE ROSSI, 7 

I-09125 CAGLIARI (ITALIA) 

TEL.: +39 070654268 

CELL.: +39 3664611701 

alessandra.addari@gmail.com 

nata a Cagliari il 14/10//1964 
Italiana 

  

Attività svolte Giornalista professionista, ideazione e sviluppo contenuti siti web, 
formatore, progettazione corsi, organizzazione e conduzione di 
eventi. Specializzazione nel food. 

  

Principali esperienze di 
lavoro 

dal 2007 ad oggi. Gruppo Unione Sarda, Viale Regina Elena , 09100 
Cagliari (Italia). Direttrice di TCS Telecostasmeralda, Coordinamento 
delle produzioni legate all'informazione nell'emittente televisiva 
Telecostasmeralda che spaziano dalle problematiche relative alla 
migrazione dei sardi all'estero a quelle più sociali legate all'economia 
fino alla storia del territorio. Cura la rubrica quotidiana “oggi al 
mercato” dedicata all'alimentazione e la cucina in onda sulla rete 
Videolina S-p.a. 

 dal 2017. Direttrice editoriale del sito web www.alessandraaddari.it - 
Una reporter al mercato 

 dal 2015. Ideatrice e autrice di un sito web dedicato alla vita di 
qualità www.biologicatv.it 

 2013. Autrice del libro "No crisi, consigli e rimedi per risparmiare e 
vivere meglio"., ed. Arkadia, Cagliari. 

 2013. Progettazione, coordinamento e insegnamento di un corso 
destinato a cuochi professionisti destinato al miglioramento della 
capacità di rapportarsi con il turismo 

 dal 2007 ad oggi. Moderatrice di dibattiti legati al ruolo della donna 
nella società e al mondo agroalimentare e della ristorazione 

 dal 1998 al 2007. Videolina S.p.a., Viale Marconi 101, 09125 Cagliari 

Conduttrice di programmi televisivi e radiofonici 
 Enap Ente addestramento Professionale. Via Mazzini, 3, 09013 

Carbonia. Docente di comunicazione, diritto di base, normative 
HACCP per il settore turistico alberghiero e diritto relativo 
all'archeologia. 
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 dal 1997 al 2015. insegnante di comunicazione, giornalismo e storia 
del giornalismo per diversi enti di formazione. 

 dal 1991 al 1997. Cinquestelle Sardegna, zona industriale, Olbia. 
Redazione servizi giornalistici per il telegiornale. 

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

 Laurea in Giurisprudenza all'Università degli studi di Cagliari, anno 
1994 

 Diploma di analista di sviluppo software per analisi informatiche e 
algoritmi per la risoluzione dei problemi, Iaros, Cagliari, 1987. 

 Diploma di Ragioneria, istituto tecnico Leonardo da Vinci, Cagliari, 
1984 (Italia) 

 Corso aziendale in comunicazione e management presso Videolina 
Spa 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
  
Madrelingua Italiano 
  
Altre lingua Inglese: autovalutazione 

 
 Comprensione Parlato Scritto 
 Ascolto Lettura Interazione 

orale 
Produzione 
orale 

 

 B2 utente 
autonomo 

B2 utente 
autonomo 

B2 utente 
autonomo 

B2 utente 
autonomo 

B2 utente 
autonomo 

  
Capacità e competenze 
sociali 

Esperienza nel settore del disagio sociale per aver diretto una rivista 
redatta ad ex tossicodipendenti, finanziata con fondi europei 

  
Capacità e competenze 
tecniche 

Esperienza nella conduzione di programmi televisivi 

  
Capacità e competenze 
informatiche 

Buone conoscenze dei sistemi operativi e di montaggio audio-video 

  
Capacità e competenze 
artistiche 

Ideazione e creazione di campagne promozionali 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96.  

Cagliari, 23/08/17 


