
CURRICULUM VITAE 
 

 

ALESSIA ROTTA  
 

Dati personali  

 

Data e luogo di nascita: 12 settembre 1975 a Tregnago (Verona) 

Città di residenza: Verona  

Email: alessia.rotta@gmail.com  

Twitter: @alessia.rotta  

Facebook: AlessiaRottaPd  

Sito: https://vvww.alessiarotta.it/  

 

 

Esperienze lavorative  

 

 da maggio 2000 a tuttora – giornalista presso TeleArena, emittente televisiva locale. Responsabile 

della sezione arte, cultura e spettacolo, produzione di numerosi speciali e riviste settimanali 
 

 giugno 2007 – direttore del quotidiano telematico “Il Veronese.it” 
 

 da settembre 2000 ad agosto 2002 – collaborazione con l’ufficio stampa e comunicazione 

dell’Università degli Studi di Verona in qualità di esperto di comunicazione 
 

 dal 2000 al 2007 – collaborazione intermittente con la redazione di Radioverona, emittente 

radiofonica veronese 
 

 dal 1997 al 1998 – collaborazione con la redazione di Radiocittà del Capo, emittente radiofonica 

di Bologna 

 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo – volontariato  

    

 da giugno 2022 a tuttora: consigliere comunale di Verona (PD) 
 

 da agosto 2020 a tuttora: Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici 

della Camera dei Deputati 
 

 da novembre 2020: "Rapporteuse" della Cop26 per la Camera dei Deputati 
 

 da marzo 2018 a tuttora: deputata PD (Vice-capogruppo del PD dal 2018 al 2020) 
 

 da febbraio 2013 a marzo 2018: Deputata PD 
 

 nel 1999 e 2000: Caposquadra e guida durante un campo mobile in Corsica per un gruppo di 30 

giovani viaggiatori francesi 
 

 nel 1998, per il Comune di Sommacampagna (Verona), organizzazione di una strategia 

informativa sulla raccolta differenziata e sul riciclaggio dei rifiuti: redazione di materiale 

informativo, selezione e formazione di 60 informatori ecologici 
 

 nel 1997 co-fondazione dell’associazione culturale giovanile Lucignolo, spazio creato per dare 

voce a chi non ha rappresentanza. Sono stati organizzati concerti, rassegne cinematografiche e 

musicali, dibattiti, mostre d’arte, eventi teatrali e bioecologici 

 

 



 

 

Istruzione  

 

• Giornalista professionista dal marzo 2006 
 

• Laurea in Scienze della Comunicazione, Università di Bologna (2002), voto finale 106/110 
 

• Frequentazione del Master di Giornalismo Investigativo (2008)  

 

 

Conoscenze linguistiche 

 

•  Lingua francese: livello eccellente (parlato, letto, scritto)  
 

•  Lingua inglese: livello buono (parlato, letto, scritto)  

 

 

Ulteriori informazioni  

 

• ottobre 2007 – Bruxelles, partecipazione al seminario Commissione europea per giornalisti, 

organizzato dalla rappresentanza di Milano 
 

• dicembre 2006 – Partecipazione al seminario di Redattore sociale “Sotto il tappeto" 
  

• 14-15 ottobre 2006 – Realizzazione di reportage per la supervisione del lavoro 

dell’europarlamentare Donata Gottardi membro della Commissione Affari Economici e Monetari, 

della Commissione Occupazione e Affari Sociali e della Commissione Diritti della Donna e 

Genere 
 

• 30 giugno – 1 luglio 2006 – partecipazione alla Summer school di formazione politica organizzata 

da Pseand Alde, Europarlamento italiano, incentrata sul ruolo del Parlamento europeo e sulla 

riforma del Trattato europeo 
 

• giugno 2006 – partecipazione al seminario di Riccardo Iacona "W il reporting” nell'ambito del 

Premio Ilaria Alpi 
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