SARAH FOTI
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Sarah Foti
Ferno (VA), via Garibaldi 51
347 4509627
avv.sarahfoti@libero.it
Italiana
25/11/1973
Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Busto Arsizio (abilitazione all’esercizio della
professione forense conseguita presso il Distretto della Corte d’Appello di Milano)
Iscrizione all’ Albo dei Giornalisti Pubblicisti di Milano
Dal mese di giugno 2017 - Assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione e Rapporti
Istituzionali (con incarico esterno) presso il Comune di Ferno

ESPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO LEGALE
Dal 1998 al 2015 (con interruzione per incompatibilità professionale con l’attività giornalistica redazionale dal 2005 al 2008 ) Esercizio della professione legale prima in qualità di praticante avvocato poi in veste di avvocato in materia civile e penale presso
due studi legali di Busto Arsizio.
Dal 2015 - Avvocato libero professionista con studio in proprio.
ESPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO GIORNALISTICO
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo azienda
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo azienda

Dal mese di giugno 2009 – dicembre 2009
Comune di Ferno
Portavoce
Giornalista
Attività giornalistica – raccolta e scelta delle notizie da diffondere, contatti con tutte le principali
testate giornalistiche provinciali e nazionali. Stesura e diffusione dei comunicati stampa.
Partecipazione ai principali eventi organizzati dall’amministrazione. Gestione delle trasmissioni
televisive e radiofoniche per promuovere l’attività comunale. Gestione dei rapporti con le
associazioni locali. Gestione del sito internet del Comune con la redazione e la pubblicazione di
tutte le principali notizie informative comunali. Membro del comitato editoriale dal 2005.
Redazione e coordinamento degli articoli da pubblicare sul Notiziario Comunale. Gestione
costante dei rapporti con la tipografia incaricata di occuparsi dell’impaginazione e della grafica
del Notiziario Comunale. Collaborazione alla realizzazione per Sky di un documentario – video
relativo al territorio di Ferno.

Gennaio 2002 – Gennaio 2008
Radio News/Media News SRL, Via Daverio 10, Varese

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Radio/Internet
Giornalista
Attività giornalistica, in qualità di coordinatrice della redazione (raccolta e scelta delle notizie,
scrittura di articoli, realizzazione di interviste e servizi giornalistici, speakeraggio) con particolare
riferimento ai territori del basso territorio limitrofi all’aeroporto di Malpensa.
Gestione ed attività di costante aggiornamento del sito internet della testata con riferimento al
territorio della provincia ed in particolare ai territori del basso varesotto.
Gestione del sito internet www.radionews.it, con aggiornamento in tempo reale di notizie di
cronaca, sport, letteratura,musica e spettacolo. Territorio di riferimento: provincia di Varese con
particolare riguardo ai territorio del basso Varesetto.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo azienda
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile – luglio 2007
Varese Sat News
Televisione satellitare locale
Giornalista
Giornalista televisiva. Redattrice e presentatrice -speaker del telegiornale locale con raccolta e
scelta notizie e realizzazione di interviste e servizi giornalistici) con riferimento a tutto il territorio
della provincia ed in particolare ai territori del basso varesotto.

• Date (da – a)
• Nome azienda
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio-Maggio 2006
La Provincia di Varese
Quotidiano d’informazione
Giornalista – collaboratrice esterna- redattrice di servizi ed articoli
Raccolta delle notizie e scrittura di articoli di cronaca locale in particolare con riferimento ai
territori del basso varesotto

• Nome e indirizzo azienda
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

La Settimana di Gallarate
Settimanale di Informazione
Giornalista – collaboratrice esterna- redattrice di articoli
Raccolta delle notizie e redazione di articoli di cronaca locale, nella specie con l’assegnazione
dei territori di Ferno e Lonate Pozzolo quali comuni da seguire quotidianamente.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo azienda
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2003 – Maggio 2003
Varese Produce
Mensile di Informazione
Giornalista
Raccolta delle notizie e redazione di articoli di cronaca locale con riguardo principalmente alle
realtà economiche del basso varesotto.
•

D
a

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

A.A. 1992/1997
Università Statale di Milano, Laurea in Giurisprudenza, indirizzo forense

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1987-1992
Liceo Classico “Giovanni Pascoli” di Gallarate, Diploma di maturità

Dottore in Giurisprudenza, con laurea a pieni voti

Maturità Classica

