


CURRICULUM   PROFESSIONALE
Cognome: Olmi 
Nome:       Anelide
Nata a:      Gubbio( PG)   il 07/08/1963
Residenza: via Aristotele 33   06024  Gubbio (PG)
Cittadinanza: Italiana
Stato Civile: Coniugata
Figli: una di 27 anni
Patente: Cat. B  automunita
Cell. =  3661714777     
Studi: Lic. Media e (Scuola dei Giornalisti organizzata dall’O.D.G.U.)
Lingue: Inglese liv. scolastico
Informatica: Corso base

Sono iscritta all’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria dal 29/09/2011

Dal 1978 al 2007 circa ho lavorato in diverse aziende (tessili) come operaia, ricoprendo ruoli
diversi ma sempre inerenti allo stesso tipo di categoria lavorativa

Dal 2004 al 2005 ho collaborato con un giornalino locale “Il Gubbio 7” 

Dal maggio 2005 a giugno 2016 ho collaborato (con contratto indeterminato retribuito) col “Il 
Messaggero Umbria”,
dove avevo uno spazio settimanale che si occupava del gioco del lotto 
continuo a scrivere qualche articolo ogni tanto per diversi giornali italiani (quotidiani e settimanali) 
e frequento assiduamente i corsi di aggiornamento obbligatori inerenti alla categoria di giornalista 
per continuare ad esercitare la professione e restare comunque iscritta all’Ordine

Dal 2004 al 2008 ho gestito un sito internet amatoriale con suggerimenti gratuiti sul gioco del lotto

Nel 2008 ho partecipato al primo campionato italiano degli esperti del lotto (su 4 gare per accedere 
alla finale, la prima l’ho vinta, la seconda sono arrivata quarta, la terza sono giunta seconda e la 
quarta nei primi venti posti), in finalissima siamo rimasti in 10 su circa 300 e sono arrivata sesta 

Dal 2 aprile 2008 al 30 novembre 2012 ho lavorato per i Vescovi di Gubbio (il Vescovo emerito 
Don Pietro Bottaccioli e il Vescovo in carica Don Mario Ceccobelli) con il ruolo di Perpetua 

Nel 2006 (per 1 puntata) e dal 2009 al 2010 (per 22 puntate) ho partecipato come ospite fissa a due 
programmi televisivi in diretta su TRG (Tele Radio Gubbio) 

Da settembre 2007 a febbraio 2014 ho svolto la mansione di donna delle pulizie, nella caserma della
Guardia di Finanza di Gubbio 3 ore alla settimana

Da marzo 2015 ad oggi sono socia della Sartoria Eugubina dove lavoro con la mansione di stiratrice
   
La Sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, 
dall’art.26 della legge n°15/1968 e sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’art.10 della legge 
n°675/1996, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato in questo curriculum 
corrisponde al vero.
                                                                                                                                                           
                   Gubbio 09/04/2019               Anelide Olmi



                  

                                                                                      

                                                                                                  


