
ESPERIENZE PROFESSIONALI

FORMAZIONE E ISTRUZIONE

LIBRI

Dal 2009 ad oggi

- Copywriter freelance
- Consulente comunicazione e marketing
freelance
- Corrispondente (food&travel) per diverse
testate giornalistiche.
In attivo con il quotidiano La Città di Salerno e
Radio MPA, in precedenza con il quotidiano Il
Mattino, la rivista Sommelier, la rivista VdG
Magazine, il trimestrale TAGS, Telecolore e Tele
Salerno 1.

- Fondatrice ed autrice del blogzine
Rosmarinonews.it, realtà impegnata anche
nel fornire servizi di Ufficio Stampa,
conduzione ed organizzazione di eventi e
progetti editoriali.

2020 - 2021 Brand manager della scuola di alta
formazione gastronomica In Cibum a
Pontecagnano Faiano SA

2018 Fondatore e direttore della rivista Cucina
a Sud distribuita in tutto il Sud Italia - Eboli SA

2007 /2009 Fondatore e direttore rivista
Itinere, organo ufficiale della Feneal UIL 
 SALERNO

2004 / 2009 Redattrice e conduttrice format tv
Full Motion srl Cava dei Tirreni SA

ANTONELLA PETITTI
Food writer con la passione per
i viaggi e la sostenibilità.

Nel 2009 ho fondato il blogzine
Rosmarinonews.it, strumento
di lavoro e passione che dà
respiro alle mie idee.

Vivo a pochi chilometri da
Salerno, ma le mie radici sono
in Puglia.

COMPETENZE

Esperta in comunicazione e

marketing per formazione, nel

corso degli anni mi sono

specializzata nei settori del food

e del travel, ma amo restare "in
formazione continua".

Dalla realizzazione di format

digitali e televisivi passando per

riviste, radio e materiali

promozionali, il mio mestiere è
creare contenuti di valore.

Ad esso ho affiancato la

passione per i social e la loro

gestione.

CONTATTI

338.1916118
direttore@rosmarinonews.it

Sono su LinkedIn, Instagram e

Facebook.

 
2011 Diploma da sommelier FISAR
2004 Iscrizione Ordine dei Giornalisti
2003 Laurea in Scienze della Comunicazione 
 Università degli studi di Salerno

2021 "In Itinere - Viaggio tra generazioni, gusti,
territori - FMTS
2017 "A tavola col guerriero" - PrintArt Edizioni
2016 "Faccedabirra" - Officine Zephiro Editore
2010 "A tavola con gli chef" - DeGusta

https://rosmarinonews.it/
https://rosmarinonews.it/
https://www.linkedin.com/in/antonellapetitti/
https://www.instagram.com/madame_petitti/
https://www.facebook.com/antonellapetittifoodtrotter/

