
Federica Mazzei 
Nata il 05/08/1988 a Monza (MB) 

        Cellulare: +39 3334925425  
         Indirizzo: Via Buccari,2 Monza 
         E-mail: federicamazzei88@gmail.com    
         Skype: federicamazzei 
         Twitter: mazzei_fede 

Esperienza 

Da settembre 2015 ad oggi 

Tirocinio presso Cittadini Reattivi APS 
Spazio coworking Piano C, Via Simone D’Orsenigo 18, Milano 
 
Tirocinio nell’ambito del Master in Analisi, Prevenzione e Contrasto della criminalità 
organizzata e della corruzione. Cittadini Reattivi APS è un progetto di inchiesta 
multimediale per un’informazione civica e partecipata della giornalista Rosy 
Battaglia. Il 21 ottobre 2015 è stata lanciata dal sito e dai canali social 
dell’associazione #riciclozero:la mappa dell’Italia che brucia, inchiesta sulla gestione 
dei rifiuti. 

Da settembre 2014 a settembre 2015 

Collaboratrice del Giornale di Monza 
Redazione in Via Azzone Visconti 37, Monza 
 
Settimanale cartaceo di informazione locale. Ho collaborato a pezzi di cultura e cronaca. 
 
 

Dicembre 2014 

Coordinatrice Cesvi per la campagna “Fermiamo l’AIDS sul nascere” 
Cesvi Onlus, Via Broseta 64/A, Bergamo 
 
Referente del punto vendita Esselunga di Lissone (MB) per attività di fundraising, 
sensibilizzazione e coordinazione dei turni dei volontari.  
 

mailto:federicamazzei88@gmail.com
http://www.cittadinireattivi.it/
http://www.cittadinireattivi.it/2015/10/21/riciclozero-la-mappa-dellitalia-che-brucia/
http://www.cittadinireattivi.it/2015/10/21/riciclozero-la-mappa-dellitalia-che-brucia/


Dialogatrice per Amnesty International 
Corso Magenta 57, Milano 
 
Attività di sensibilizzazione e fundraising per l’ONG in eventi, festival e manifestazioni  
pubbliche. 

Da marzo 2014 a settembre 2014 

Istruzione 

Da gennaio 2015 ad oggi 

Master in Analisi, Prevenzione e Contrasto della criminalità 
organizzata e della corruzione 
Università degli Studi di Pisa  
 
Percorso multidisciplinare di analisi dei due fenomeni. Le lezioni frontali 
hanno visto l’alternarsi dei maggiori esperti nel campo dal punto di vista 
giuridico, sociologico, economico e giornalistico. Dopo il periodo di 
tirocinio a Cittadini Reattivi, dovrò presentare la tesi di Master nella 
sessione di aprile 2016 per completare il percorso. 

Da ottobre 2011 a ottobre 2013 

Laurea Magistrale in Economia, Finanza ed Integrazione Internazionale 
Università degli Studi di Pavia 
 
Principali materie del corso: finanza pubblica europea; analisi dei dati; gestione delle 
imprese; economia ambientale; politica economica internazionale; sviluppo, povertà, 
diseguaglianza. 
 
Tesi di Laurea: “Gli effetti della corruzione sullo sviluppo di un Paese - il 
caso indiano” 
Relatore: Prof.ssa Enrica Chiappero 
Voto: 105/110 

                                          



   Da ottobre 2007 a marzo 2011 

Laurea triennale in Marketing, Comunicazione aziendale e Mercati internazionali 

Università degli Studi di Milano Bicocca 
 
Principali materie del corso: marketing; comunicazione d’impresa; statistica; matematica; 
diritto (pubblico, privato, commerciale, comunitario). 
 
Tesi di Laurea: “Il Microcredito: le nuove frontiere della finanza” 
Relatore: Prof. Ugo Arrigo 
Voto: 99/110 

Da settembre 2002 a luglio 2007 

Diploma Liceo Classico 
Liceo Ginnasio Statale “Bartolomeo Zucchi”, Monza (MB) 

Competenze linguistiche 

Inglese: livello B2 (quadro europeo) in comprensione; livello B1 (quadro europeo) per 
parlato e produzione scritta. 

Competenze informatiche 

Patente europea del computer (ECDL) conseguita nel 2014; buona conoscenza 
del sistema operativo Windows e del pacchetto Office (Word, Excel, 
Powerpoint, Access) e dei programmi di navigazione Internet e gestione posta 
elettronica (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Outlook e Mozilla Thunderbird). 
Conoscenza dei social (Facebook, Twitter/Tweetdeck, Linkedin, Instagram, 
Skype, Google+). 
Conoscenza di Wordpress, Pixlr editor, Scoop.it, Cartodb, Piktochart, 
Storify. 
 

                                          



Conferenze e Seminari 

 
• Convegno del Movimento Federalista Europeo (maggio 2007) 
• Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia (aprile 2015) 
• Corso di Giornalismo antimafioso (maggio 2015) 
• Le giornate del Giornalismo di Riccione (settembre 2015) 
• Le giornate mediche dell'ambiente (Roma, ottobre 2015) 
• Congresso Associazione Italiana di Epidemiologia (Milano, ottobre 2015) 
• Festival Glocalnews (Varese, novembre 201 5) 

  

                                          

Altre competenze 

Svolgo attività teatrale dal 2002. Dopo un periodo nel campo della scenografia, 
dal 2009 frequento corsi specialistici di recitazione che hanno dato vita a diversi 
spettacoli. 
 
Dal 2007 al 2011 sono stata impegnata in attività di volontariato con 
l'associazione “ABIO-Associazione per il bambino in ospedale “presso l’Ospedale 
San Gerardo di Monza. 
 
Nell'estate 2012, ho prestato il mio aiuto come volontaria in “LIBERA-
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” presso il campo di Polistena (RC). 

  
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 


