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Un percorso formativo solo apparentemente casuale (scuola internazionale, laurea in lettere, master in RP, 
tra Vicenza, Padova, Roma e Milano) mi ha portato ad occuparmi di ufficio stampa e poi, attraverso 
collaborazioni con diversi professionisti, di comunicazione in senso più ampio.  
Giornalista dal 2002, dal 2008 sono libera professionista, consulente per la comunicazione per aziende e 
associazioni culturali. 
 
Mi sono occupata principalmente di ufficio stampa, lavorando per realtà in diversi settori, quali: 

- BENé, la fiera del benessere, che ho accompagnato dalla sua nascita per i primi anni 
- Orchestra del Teatro Olimpico 
- Lifeclass, azienda che realizza centri benessere 
- Medmatica, fiera dell’automazione applicata alla medicina 
- Aziende del settore biologico (food) 
- Vicenza Acustica, festival di musica per chitarra acustica 
- Aziende del settore metalmeccanico 
- Aziende artigiane 
- Rete Museale Alto Vicentino 
- Società di consulenza aziendale (GC&P di Asolo) 
- Business school (CIMBA) 
- Accademia Musicale di Schio 
- Festival “La Fabbrica del jazz” 
- Settimane Musicali al Teatro Olimpico 

 
Ho collaborato, come giornalista, con La Voce dei Berici e Kyoss Magazine, e attualmente con 
Uncomag.com. Organizzo corsi di comunicazione rivolti ai free lance, invitando i docenti più esperti sulle 
diverse tematiche. Tengo laboratori di Ufficio Stampa. 
 
In questo percorso, mi ritengo fortunata per alcuni motivi: 

1. Il lavoro che ho scelto (o che mi ha scelto) è frutto di passione e dedizione, di quell’entusiasmo che 
sembrerebbe più consono alla sfera dell’hobby. È una fortuna e un obbligo, secondo me. Forse è 
solo frutto del caso che faccio un lavoro che “non è un lavoro”, come spesso mi sento dire. 

2. Nel mio lavoro incontro persone molto diverse, che rappresentano sempre esperienze che 
arricchiscono; professionisti che stimo profondamente. Con loro ho il privilegio di condividere molti 
momenti di scambio, professionale ed umano. 
 

Oltre al lavoro, la mia passione più grande è per la musica. In una vita all’insegna della discontinuità 
(secondo alcuni), per me invece alla ricerca di nuove esperienze, da sempre canto. In coro - e non è casuale 
– che è esercizio di armonia con sé e con gli altri che fa da scuola di vita, oltre che da indescrivibile 
soddisfazione e fonte di gioia. Faccio orgogliosamente parte, e sono presidente, de “I Cantori di Santomio” 
di Malo (Vi). 
Raccolgo le mie attività qui: www.annabaldo.com  

http://www.annabaldo.com/

