
curriculum vitae 

Chiara Daina 

nata a Bozzolo (Mn) il 07/02/1984 

 

Formazione scolastica 

Laurea specialistica in Filosofia politica  

conseguita all'università Vita-Salute San Raffaele (Mi) nel 2009  

con votazione 110/110 e lode 

Laurea triennale in Filosofia  

conseguita all’università Vita-Salute San Raffaele (Mi) nel 2007  

con votazione 110/100 e lode  

Maturità classica conseguita al Liceo classico “G. Romani” di Casalmaggiore (Cr) nel 2003  

con votazione 100/100 

Master 

Master in Giornalismo a stampa radiotelevisivo e multimediale - università Cattolica di Milano 

(2010-2012) 

Ordine dei giornalisti professionisti Lombardia 

Da giugno 2013 Nr. 077099 



Esperienze lavorative 

Da dicembre 2012 

Giornalista collaboratrice del Fatto quotidiano, specializzata in temi medico-scientifici e di politica 

sanitaria. Curatrice, inoltre, di una rubrica settimanale dal titolo “Sanità ko” 

Settembre - Ottobre 2019 

Redattrice alle Iene, Mediaset 

Aprile - Maggio 2019 

Redattrice per Fremantle 

Gennaio - Marzo 2019 

Inviata e redattrice per Popolo sovrano, Rai2 

Agosto - Settembre 2018  

Inviata a In onda, La7 

Settembre 2016 - Giugno 2018 

Inviata a Nemo, Rai2  

Ottobre 2015 - Settembre 2016  

Giornalista-videomaker a Tagadà e L’aria che tira, La7 

Settembre 2012 - Ottobre 2015 

Giornalista collaboratrice al Venerdì di Repubblica 

Maggio - Ottobre 2015 

Giornalista collaboratrice a Donna di Repubblica 

Luglio - Agosto 2014 

Contratto di sostituzione ferie al Fatto quotidiano 



Luglio - Ottobre 2011 

Stage all’agenzia di stampa Redattore sociale e al mensile Terre di Mezzo-street magazine 

Luglio - Settembre 2010 

Stage al quotidiano La Cronaca di Cremona 

Settembre - Novembre 2005  

Stage all'ufficio stampa della sede di rappresentanza della Commissione europea a Milano 

Partecipazioni a trasmissioni televisive  

Dal 2015 ospite a programmi Rai (Uno Mattina e La Vita in diretta) per commentare  

casi di malasanità e questioni medico-sanitarie 

Partecipazioni in qualità di relatrice o docente  

Congresso nazionale Aimo (Roma, ottobre 2019) con la relazione “La buona informazione medico-

scientifica”  

Corso di formazione per giornalisti dal titolo “Giornalismo e salute mentale. Come i mass media 

influenzano la percezione pubblica della sofferenza mentale” (Mat - Settimana della salute mentale, 

Modena, ottobre 2019), con una lezione su “Malattia mentale, la grande assente nell’era della 

bulimia informativa”  

Congresso Simeu Lazio (Roma, novembre 2019) con un intervento sul sovraffollamento dei pronto 

soccorso e del ruolo della stampa   



Forum risk management (Firenze, novembre 2019) con la relazione “Il paziente al centro della 

cura”  

Conoscenza lingua straniera 

Inglese e francese 

Competenze tecniche e informatiche 

Lettura di visure catastali, camerali e di bilancio (anche in lingua) 

Pacchetto Office 

Uso di telecamera e montaggio video (Final cut pro) 

Uso di fotocamera reflex 

Produzione di servizi radiofonici 

Conduzione tg 

Patente B


