
Sonia Malisani 
03/03/2000 
Via San Martino 10 
Bertiolo (UD) - Italia 
Telefono : 3314447173 
E-mail : m.sonia.mobile@gmail.com 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2019 Diploma di Istituto Tecnico Economico AFM 
Codroipo - Italia              J. Linussio di Codroipo 

 
In corso Laurea in Relazioni Pubbliche 
Gorizia - Italia Università degli studi di Udine 

 
Lingue: Italiano : madre lingua | Inglese : B2 | Spagnolo: A2 | Tedesco: A2 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Dal 2021 COMUNE DI BERTIOLO (UD) 
Mansione: capogruppo di maggioranza e consigliere comunale 
Compiti svolti: partecipo alle diverse attività politiche e sono responsabile della 
comunicazione e alle politiche giovani, disponendo delle relative deleghe. 

 
Dal 2019 Udinese Calcio S.p.A.   

Mansione: Volto social e conduttrice tv 
Compiti svolti: creatrice di contenuti video, reels e foto durante le partite e gli eventi. 
Co-conduttrice in programmi calcistici e conduttrice programma Salute & Benessere a Tavola. 

 
Da aprile 2021 DISERA s.r.l.  
A ottobre 2021 Mansione: Addetta comunicazione e Maschera  

Compiti svolti: Ideazione campagna promozionale per la riapertura estiva del MR Charlie 
Disco club e cura social copywriting. Durante le serate ricoprivo il ruolo di maschera. 

 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 

- Co-conduttrice programma radiofonico per radio Stereocittà 

- Presentatrice di eventi e spettacoli  
- Modella alla Milano Fashion Week 2018 ed altri eventi del Nord Est 
- Fotomodella per diversi brand: Amen, Pratic, Magis, Bioaoe, Denvermoda, Nitta Gioielli, The Longevity Suite 
- Modella di body painting durante una mostra di Van Gogh 
- Attrice per la pubblicità di Kechiq Gioielli andata in onda su TeleGold 
- Testimonial e modella per il Centro Commerciale Città Fiera 
- Hostess, maschera e coordinatrice durante eventi aziendali o sportivi 
- Cameriera e barista occasionalmente 

 

INTERESSI E ALTRE ATTIVITÀ 

 Hobby fino all’età adolescenziale: danza e recitazione  

 Tuttora mi alleno in palestra, pratico sci e canto in un coro parrocchiale 

 Interessi: cucina, nutrizione, sport e fitness 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali. 
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