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Dati personali
Nome: Fabiana

Cognome: Manigrasso

Data di nascita: 17/08/1985

Tel.: 3891263175

Indirizzo: via Icco, Taranto 
email: manigrassofabiana@gmail.com

Esperienze lavorative

Ho maturato diverse esperienze nell’ambito della scrittura e della pubblicazione di contenuti sul
web. 
Ho scritto su diverse piattaforme quali: Siderlandia, Caffè News, Cronache Laiche, Un altro genere di
comunicazione e Gay.tv, occupandomi di tematiche quali: ambiente, diritti lgbtqi+, parità di genere e
razzismo. 
Ho svolto qualche collaborazione con l’Huffington Post, Il Corriere della Sera e Repubblica.

Da  diversi  anni  amministro  il  blog  collettivo  NarrAzioni  Differenti  (e  gli  analoghi  canali  social:
Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram), uno spazio che conta più di cinquantatremila utenti sui social
network con punte di trecentomila visite giornaliere e che nel corso di questi anni è diventata una
delle realtà più autorevoli nell’ambito delle tematiche precedentemente citate. 
Il  blog ha rappresentato per me una crescita dal punto di vista professionale e umano. Difatti il
nostro lavoro non si limita solo alla scrittura, alla diffusione e alla gestione dei social, ma più volte il
nostro  attivismo  è  uscito  fuori  dal  web  coinvolgendo  diverse  realtà  con  progetti  di  notevole
importanza sociale citati, tra l’altro, da gran parte delle testate giornalistiche.  Con le colleghe del
collettivo abbiamo svolto delle docenze in alcuni licei e istituti superiori, presso l’Università Statale di
Milano e partecipato come relatrici in diversi eventi culturali.  Abbiamo organizzato diversi progetti
sulla  violenza  di  genere  in  collaborazione  con  vari  centri  antiviolenza,  progetti  sul  linguaggio
giornalistico  e  sulla  narrazione  della  violenza,  progetti sul  dritto  alla  scelta  e  all’interruzione  di
gravidanza e sulla sensibilizzazione contro l’omotransbifobia.

Mi occupo da tempo di violenza di genere e uno dei miei articoli è stato citato ed ha dato vita al libro
“Per non dargliela vinta. Scena e retroscena di un uxoricidio” di Giovanna Ferrari.
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Istruzione e formazione

Diploma di ragioneria, indirizzo giuridico economico aziendale.

Laureanda in Scienze della Comunicazione, giornalismo ed editoria presso l’Università di Bologna
 
Corso professionale di grafica pubblicitaria e graphic design presso l’Istituto Talentform di Taranto 

Attraverso la Regione Puglia ho avuto l’occasione di poter partecipare ad un percorso formativo e
lavorativo di social media marketing 

Competenze informatiche
 
Nell’ambito informatico e grafico ho sviluppato diverse competenze, tra le quali un buon livello di:  
word, power point, excel, photoshop, indesign e illustrator. Ho inoltre una buona
conoscenza di wordpress, dell’utilizzo dei SEO e delle newsletter. 

Competenze linguistiche

Inglese livello b1
Francese livello a2
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