
SIMONA MULAZZANI (Ph. L.) – Curriculum vitae 
 
 
 
Note biografiche 

� Nata a Rimini nel 1972, coniugata e mamma dal 2008. 
� Da sempre impegnata nell’educazione dei ragazzi e dei giovani presso centri estivi, 

nell’Azione Cattolica Ragazzi e tutt’ora al Punto Giovane di Riccione.  
� Ha svolto esperienze di volontariato soprattutto nel periodo trascorso negli scouts a fianco di 

anziani, portatori di handicap e immigrati. 
� Ama il teatro maturando esperienze il laboratori teatrali a livello scolastico e amatoriale, 

fino a dirigere alcuni spettacoli. 
 
Formazione 

� Maturità scientifica: Liceo scientifico “A.Volta” di Riccione (RN) (1991). 
� Laurea in Filosofia (110/110 e lode): Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di 

Bologna; tesi: La libertà nel pensiero di Soren Kierkegaard (1998). 
� Iscrizione all'Albo dei giornalisti pubblicisti della Regione Emilia Romagna (2004) 
� Frequenza Istituto di Scienze religiose “A. Marvelli” di Rimini (1997-2001). 
� Corso di lingua inglese a New-York presso Embassy CES School (2 settimane) (2006). 
� Lingue: inglese (letta, parlata e scritta) 
� Competenze tecniche: Conoscenza approfondita dei più comuni CMS (Content Managent 

System); utilizzo telecamera professionale, programmi di registrazione audio (Cool Edit e Dj 
pro) e di montaggio video (Liquid, Avi). 

 
Incarichi ecclesiali 
� Delegata della Diocesi di Rimini per il pre-convegno di Palermo in preparazione al 

convegno ecclesiale di Verona (2006). 
� Membro del Consiglio pastorale della parrocchia S. Lorenzo di Riccione (RN). 
� Membro del Servizio per il Progetto Culturale della Diocesi di Rimini. 
� Direttore dell'Ufficio di comunicazione sociale della Diocesi di Rimini. 
 
� Attività di docenza, incarichi e collaborazioni 
� Insegnante di Religione cattolica presso Scuole elementari della Provincia di Rimini (1997-

2001). 
� Redattore della testata giornalistica Radio Icaro di Rimini (1999-2003). 
� Redattore della testata Radio Icaro ed E-Tv Romagna (2003-2006). 
� Capo-redattore di Radio Icaro ed E-Tv Romagna (sede Rimini) (2006-2009). 
� Docente di Scienze della Comunicazione e di Teoria ed etica della comunicazione presso 

l'Istituto Superiore di Scienze religiose “A. Marvelli” di Rimini, collegato alla Facoltà 
Teologica dell’Emilia Romagna di Bologna  (2006-ad oggi). 

� Direttore di IcaroRiminiTv (2009-ad oggi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Partecipazioni culturali, presentazioni di eventi, dirette e produzioni video 
- Presentazione del Giubileo dei Catechisti, Sala Nervi - Città del Vaticano Roma (2000). 
- Diverse presentazioni di eventi e moderatrice di tavole rotonde presso enti pubblici e privati 

(tra cui la presentazione del concerto Katia Ricciarelli, Rita Pavone e Cristina D'Avena) 
(2000-ad oggi). 

- Dirette nazionali per Radio Inblu e servizi per GR (2001-ad oggi). 
- Servizi televisivi per Sat 2000 (Tg, Tg-Ecclesia, Mosaico) (2003-ad oggi). 
- Reportage Come un lys nella savana. Viaggio nelle terre di missione del Senegal. 

Produzione Bottega Video (2004). 
- Video Mariano Vescovo. I 18 anni di Monsignor Mariano De Nicolò alla guida della 

diocesi di Rimini (2007). 
- Reportage su Missione Diocesana in Albania. Produzione BottegaVideo (2007). 
- Diretta nazionale e su satellite del Funerale di don Oreste Benzi (2007). 
- Diretta regionale della Beatificazione Suor Maria Rosa Pellesi (2007). 
- Diretta regionale Insediamento Vescovo Rimini, Mons. Francesco Lambiasi (2007). 
- Video Caritas. La storia della Caritas riminese. Produzione Bottega Video (2008). 
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