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INFORMAZIONI PERSONALI IDA PAOLA SOZZANI 
 

  19, viale Innocenzo XI, 22100 Como - Italia  

 +39. 329.469 9399        

idapaola.sozzani@gmail.com ,  idapaolasozzani@pec.giornalistilombardia.it  
 

FB  idapaola sozzani 

Femmina, nata a Milano il  3 ottobre 1957, nazionalità italiana, coniugata con Guido Capizzi - 2 figlie 
(Sara Capizzi - psicologa e psicoterapeuta; Irene Capizzi - diplomata Liceo Artistico) 
 

 
Giornalista – Redattore – Consulente editoriale – Ufficio stampa – Traduttore in lingua inglese – 
Organizzazione eventi  
  
Diploma di Maturità Liceo Classico (A. Volta, Como) 

                                 Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Statale di Milano  
Iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia n. 157305 
Regolare frequenza Corsi aggiornamento professionale Albo Nazionale Giornalisti ODG Lombardia 
        
2018-2022 Collaboratrice sezione Cultura e Pari Opportunità nella redazione del Settimanale “La Città 
Futura” edito a Roma e online www.lacittafutura.it Organizzazione eventi artistici e presentazioni 
librarie per la stessa testata giornalistica. Collaborazione redazionale a Chiasso TV e organizzazione 
Eventi per conto di Giacomo Morandi Editore.  
Amministratore della pagina FB del gruppo Nonunadimeno-COMO  www.facebook.com/nudmcomo 
 
 
2017 Collaboratrice sezione Cultura e Pari Opportunità nella redazione del Settimanale “La Città 
Futura” edito a Roma e online www.lacittafutura.it Organizzazione eventi artistici e presentazioni 
librarie per la stessa testata giornalistica 
2017 Collaborazione attività del Premio Internazionale di Letteratura Città di Como e nel Comitato di 
Lettura del premio per la sezione “Saggistica”. ( http://premiocittadicomo.it/giuria-2017/). 
2017 Attività redazionale e di traduzione letteraria dalla lingua inglese per conto degli Autori: Giorgio 
Albonico e dell'Editore Giacomo Morandi. 
2017 Collaborazione redazionale a Chiasso TV e organizzazione Eventi per conto di Giacomo 
Morandi Editore 
 
2017 Partecipazione alle attività della Associazione Gi.U.Li.A. Lombardia giuliagiornaliste@gmail.com. 
Partecipazione e redazione testi del Movimento nazionale contro la violenza sulle donne NUDM 
https://nonunadimeno.wordpress.com/ 

1.  

 
2016 Collaboratrice sezione Cultura e Pari Opportunità nella redazione del Settimanale “La Città 
Futura” edito a Roma e online www.lacittafutura.it 
2016 Attività redazionale e di traduzione letteraria dalla lingua inglese per conto degli Autori: Giorgio 
Albonico; Guido Tosatto; Giuseppe Puntello 
2016 Collaborazione attività del Premio Internazionale di Letteratura Città di Como: nel Comitato di 
Lettura del premio per la sezione “Saggistica”. 
2016 Collaborazione Redazionale Giorgio Morandi Editore 
2017 Partecipazione alle attività della Associazione Gi.U.Li.A. giuliagiornaliste@gmail.com e al 
Movimento nazionale contro la violenza sulle donne  https://nonunadimeno.wordpress.com/ 
 
 
2015 Collaboratrice sezione Cultura e Pari Opportunità nella redazione del Settimanale “La Città 
Futura” edito a Roma e online www.lacittafutura.it 
2015 Collaborazione attività del Premio Internazionale di Letteratura Città di Como 
2015 Presentazione libri presso librerie e in occasione di eventi culturali.(in collaborazione con CIRE 
Centro Insubrico ricerche etnostoriche ref: Chiara Milani e con gli scrittori  Alina Rizzi e Giuseppe 
Puntello       
2015 Assistenza editoriale (revisione testi e correzione bozze) per gli autori: Giorgio Albonico e 
Giuseppe Puntello 
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2014 Incaricata per i laboratori scolastici all’interno del Bando Progettare la Parità in Lombardia: Il 
Lario in rete per le pari opportunitù. Laboratori sulla comunicazione di genere, e sulla pubblicità 
sessista, discriminatoria e socialmente pericolosa svolti nelle scuole secondarie di primo grado dei 
Comuni di Como, Olgiate, Cantù 
 
Dal 2012 al 2013 redattrice della newsletter e tra i referenti per la comuniczione 
della lista civica “Amo la mia Città” Comune di Como 
 
Dal 2008 al 2013 redattore a progetto, redazione articoli e coordinamento collaboratori esterni e 
organizzazione eventi presso il mensile “Geniodonna”, mensile della pari opportunità, progetto 
Interreg Italia Svizzera cofinanziato dall’Unione Europea tramite Regione Lombardia 
edito con l’Associazione “Il Senato delle Donne” e la Federazione delle Associazioni 
femminili del Canton Ticino Svizzera. 
Dal 2008 al 2011 Vicepresidente della Associazione di Promozione sociale e per le Pari Opportunità 
 “Il Senato delle Donne” iscritta agli Albi di Regione Lombardia 
 
Dal 2004 al 2006 redattore a “Il Sole 24 Ore”, dorso Lombardia e cartaceo nazionale 
 
Dal 2002 al 2009 redattore, poi vicedirettore, redazione articoli e coordinamento redazionale 
collaboratori  esterni, rivista mensile “Como e dintorni”, mensile di storia, arte, cultura, 
turismo del territorio comasco e ticinese 
 
Dal 1994 al 2001 coordinatore e redattore (redazione articoli di interesse turistico in lingua italiana e 
inglese per guide turistiche e percorsi del Territorio Lariano)  del portale 
www.sistematuristicolagodicomo.it, sito turistico con sezione: informazioni, guida del territorio, arte e 
cultura. 
 
Dal 1987 al 1993 incaricata coordinatrice rassegne Segretariato Italiano Fiere del Libro 
e Manifestazioni Culturali, Milano, organizzazione Fiere del Libro stanziali ed eventi collegati (incontri 
con autori, presentazione libri) in Italia e Canton Ticino Svizzera 
 
Dal 1984 al 1987 socia collaboratrice Libreria Primi, poi Libreria Il Portico, Cantù   

 
 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  ottimo ottima ottima ottima ottima 
  

francese  buono buona buona sufficiente discreta 
  

 
 

 

Competenze comunicative ▪ Ottime capacità relazionali derivate anche dalle competenze acquisite con i lavori svolti 
 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità organizzative e gestionali derivate anche dalle competenze acquisite tramite 
I lavori svolti 

 

Competenze professionali ▪ Ottime competenze professionali, potenziate anche dall’obbligo dei corsi formativi e deontologici 
dell’Ordine dei Giornalisti  

 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
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Altre competenze ▪ impegno sociale:  socia e frequentatrice delle attività della Casa delle Donne di Milano e della Casa 
delle Donne di via della Lungara -Roma. 
volontaria della Scuola di Italiano per persone Migranti della Parrocchia di San Martino a Como-
Rebbio. 

▪ volontariato nell’assistenza a persone anziane e a disabili; partecipazione a percorsi di costruzione di 
liste civiche per elezioni amministrative – Comune di Como lista 
“Amo la mia città”, Regione Lombardia lista Ambrosoli 

 

Patente di guida Categorie A moto ; B auto 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Referenze ▪ Giacomo Morandi-Editore; Leo Miglio (docente Universitario) ; Luca Michelini (docente universitario). 
Giuseppe Colangelo, pro-rettore Università dell’Insubria; Maria Antonia Brovelli, già prorettrice 
Politecnico Milano – Sede di Como; Chiara Milani, responsabile scientifico Biblioteca comunale 
Como; Giancarlo Frigerio presidente Ass. Archeologica Comense 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
  
 


