
Erica Vagliengo 
 
 
 
 
 

Dati Anagrafici Nazionalità: italiana 
Data e luogo di nascita: 04/01/1977- Pinerolo (TO) 
Curiosità: ho due figli e sono separata, con stile, dal 2017. 
 

Istruzione 2002 Laurea di I livello in Economia e Gestione dei Servizi Turistici conseguita presso il SUMI di  
Pinerolo (Scuola di Management d’Impresa) con tesi in Diritto delle Comunità Europee: 
“Il programma comunitario INTERREG: regole giuridiche e prassi operativa sul territorio 
 transfrontaliero italo-francese”. Votazione 100/110 
1996 Maturità Linguistica conseguita presso il Liceo Classico G.F. Porporato ad indirizzo Linguistico 
 Pinerolo (TO) 
 

Esperienze 
professionali 

2002-2022 Giornalista/scrittrice/speaker in radio/copy writer- ufficio stampa-social media 
manager:  
Collaborazione con diverse testate cartacee e on line come giornalista freelance e direttrice 
responsabile 
Iscrizione all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti del Piemonte dal 26 gennaio 2009 
Libri: “Voglio scrivere per Vanity Fair”; “Separati con stile”; “Una frase bella al giorno” /Creatrice del 
personaggio di Emma Travet e del progetto di personal brandig EmmaT 
Creatrice del rossetto “Incasinate sì ma con stile” (che aumenta l'autostima in 10 secondi) / 
Creatrice del video format su Youtube “Incasinate sì ma con stile” (auto prodotto e sponsorizzato dalla 
sottoscritta)  
Autrice e speaker del programma “Incasinate sì ma con stile” su RadioforMusic (presso I Viali 
Shopping Park di Nichelino) 
Copy writer, ufficio stampa e social media manager per aziende, piccole-medie imprese e privati 
 
Nello specifico:  
 
2022 Mi sono auto pubblicata, con il self publishing su Amazon, il mio nuovo libro “Una frase bella al 
giorno” in italiano (e lo sto per pubblicare anche nella versione inglese) 
2020-2022 Autrice e Speaker del programma “Incasinate sì ma con stile” in onda, ogni martedì dalle 
17.00 alle 18.00 su RadioforMusic (presso I Viali Shopping Park di Nichelino) 
www.facebook.com/EmmaTravet  
2018-2019 Ho tenuto la rubrica “Separati con stile” sul settimanale DITUTTO 
2015 Editing “Vita da dj-from heart to techno” (autobiografia di dj Picotto) Da leggere e da ascoltare, 
l'autobiografia del famoso dj Mauro Picotto. Edizione Arcana.  
2017 Pubblicazione del libro “Separati con stile” come Emma Travet/Creazione e auto produzione del 
video format su Youtube “Incasinate sì ma con stile”/Creazione e produzione di 100 rossetti per le 
Incasinate sì ma con stile (tutto autofinanziato) 
2014 Pubblicazione della versione rivista e aggiornata di “Voglio scrivere per Vanity Fair”, edita dalla 
casa editrice digitale goWare (sia ebook e che cartaceo) www.emmatravet.com  
2010-2012 Promozione di “Voglio scrivere per Vanity Fair” (ed. Memori) attraverso: ufficio stampa che 
ho seguito da sola (interviste su giornali, radio e tv), internet e presentazioni varie (Pinerolo, Torino, 
Milano, Roma, New York, Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, Meeting Nazionale dei 
Giovani Imprenditori- CNA NEXT a Torino), organizzate da me 
novembre 2009 Pubblicazione del romanzo “Voglio scrivere per Vanity Fair” ed. Memori (Roma)  

e-mail erica.vagliengo77@gmail.com  
PEC   erica.vagliengo@pec.net  
 
Linkedin.com/in/ericavagliengo 
Skype ericav77 
Fb ericavagliengowriter 
Fb Emma Travet 
Ig ericavagliengo 
 
www.ericavagliengo.com 

www.emmatravet.com 

www.unafrasebellaalgiorno.com  
 
 
                         



2007-2009 Promozione di “Voglio scrivere per Vanity Fair” sui social, a partire dal 2006 su 
myspace.com/emmat_vanity, sul blog emmatvanity.style.it e su Fb, attraverso un progetto di self-
marketing: creazione di un merchandising emmat (spille, portachiavi, adesivi, specchietti da borsetta, 
burro cacao) venduto su internet (in Italia e in America) 

2015-2022 Giornalista/copywriter/ufficio stampa/social media manager per testate on line e off 
line, aziende, piccole medie imprese e privati www.ericavagliengo.com  
 
Giornalismo 
Giornalista freelance dal 2002, iscritta all’albo dei pubblicisti dell’ODG del Piemonte dal 26.01.2009 
 
2012-2019 Direttrice responsabile di PUNKT magazine (creato dal fotografo di moda Marcello Dino) 
2012-2015 Web journalist @marieclaire.it, scenariomag.it, punktmagazine.com, theladycracy.it   
2012 Web journalist @donnareporter.com, excelsiormilano.com, notenews.it 
2005-2015 Collaborazione con Oggi7, settimanale di AmericaOggi 
2009-2012 Capo redattrice e direttrice responsabile di LKT magazine 
2008-2009 Redattrice Spraystyle magazine di Catania  
2005-2006 Redattrice b>Italy, rivista con sede a Roma, di tendenza (arte, moda, architettura e design)  
2002-2008 Redattrice Lookout Magazine de L’Eco Mese 
2002-2005 Redattrice de L’EcoMese, mensile dell’Eco del Chisone  
 
Copywriter-ufficio stampa- social media manager 
2015-2022 Copy writer e social media manager per aziende e piccole-medie imprese 
2008-2012 Ufficio stampa e copywriter per il gruppo Lookout di Bricherasio (To)  
2013 Social media manager del progetto WRAP book dell’associazione Wesen (andata alla Fiera del 
Libro di Francoforte, a presentarle) 

2006-2012 Ufficio stampa per enti pubblici (Comunità Montana Pinerolese Pedemontano)  
e privati (dj, galleristi, musicisti) 
 
Personal branding 
2016 Coaching personalizzato su web marketing e personal branding del progetto emmat, attraverso 
sessioni via Skype con Giulio Gaudiano dell’agenzia Youmediaweb  
2015 Progetto She Factor- Il Personal Branding e le donne  
2014 Partecipazione a “Diecocose, il web in pratica”. Relatori: Domitilla Ferrari, Luigi Centenaro, Mafe 
De Baggis, Rocco Rossitto, Simone Sbarbati, Giorgio Soffiato, Claudia Vago  
 
Altro 
2009-2014 Animatrice all’interno del progetto “Fare impresa, fare sistema nel territorio delle Alte Valli” 
ideato dal GAL EVV (Gruppo di Azione Locale) nell’ambito del programma europeo  “Sviluppo Rurale 
2007-2013 Asse 4 Leader” (mansioni svolte: gestione di domande di contributo e di sportello rivolto ai 
beneficiari, gestione dei rapporti con enti locali ed imprese della zona, ufficio stampa-comunicazione-
social, organizzazione di eventi, attività di segreteria, conoscenza delle procedure connesse alla 
gestione di fondi del quadro comunitario) presso il GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI srl di Luserna 
San Giovanni (TO)   
2009-2010 Docente di marketing nell’ambito del “Corso di Somministrazione al pubblico di Alimenti e 
Bevande” organizzato dal FOR.TER Piemonte. 
2008 Docente di inglese e francese presso il Consorzio Formazione Innovazione Qualità di Pinerolo  
Docente di inglese commerciale presso la Casa di Carità Arti e Mestieri di Pinerolo (To)  
2002-2007 Consulente presso la Comunità Montana Pinerolese Pedemontano di Pinerolo (TO), 
nell’ambito di: 
- programma europeo INTERREG IIIA Italia-Francia   
- PTI (Piano Territoriale Integrato) 
- progetto di cooperazione con i comuni della Bosnia-Herzegovina 
- progetti sulle politiche giovanili: INTERFERENZE, MiscelART, Servizio Civile Nazionale Volontario, 
   Ragazzi del 2006  
2002 Breve periodo di consulenza presso la CHINTANA s.r.l. di Torino 
2001 Stage presso la “B2B Marketing&Management” di Ivrea.  
Preso parte al WTM (World Travel Market) a novembre, a Londra in qualità di marketing assistant  
della “B2B Marketing&Management” di Ivrea 
Stage presso l’ufficio stampa della Fondazione Artistica- Palazzo Bricherasio (TO) 
Partecipato allo scambio di esperti durante il seminario “Incontri itineranti: la valorizzazione  
del patrimonio fortificato alpino italo-francese” nell’ambito del programma di cooperazione  
transfrontaliera INTERREG II e III  
Impiegata c/o Ufficio Agenzie, dell’Ufficio Stampa I&CS FIAT (TO) 
 



2000 Frequentato il “Corso di comunicazione, Marketing e Merchandising” della 
 Regione Piemonte, tenutosi in Comunità Montana Val Pellice (Torre Pellice –TO)  
 
Formazione 
 
2019 Corso in presenza La tua mente può tutto di Italo Pentimalli a Rimini 
2017 Corso in presenza Train The Trainer con Blair Singer a Francoforte 
Corso in presenza Millionarie Mind Intensive di T.H.Eker a Roma 
2017 Corso in presenza Viral Academy di Marco Montemagno a Milano 
 
2006 Viaggio in Bosnia Herzegovina con una delegazione dei tecnici delle Comunità  
Montane delle Valli Olimpiche, per il progetto della Provincia di Torino e Regione Piemonte: 
“Cooperazione Decentrata per il Rafforzamento Istituzionale dei Comuni Montani Bosniaci" 
2005 Corso sul marketing del turismo presso la sede del COREP a Torino. 
2004 Formazione con i francesi a Gap -Francia (programma “Sentinelle delle Alpi”). 
Preso parte all’Incontro Transfrontaliero “Sentinelle delle Alpi” a Mont-Dauphin Francia, organizzato da 
MDP (Chambery), Regione Piemonte e Regione Val d’Aosta 
2003 Formazione con i francesi a Lione (programma “Sentinelle delle Alpi”) 
Ottobre: formazione con i francesi ad Aussois, Haute Maurienne (programma “Sentinelle delle Alpi”) 
2002 Preso parte all’Incontro Transfrontaliero “Sentinelle delle Alpi-Sentinelles 
des Alpes” Val d’Ubaye-France, organizzato da MDP (Chambery), Regione Piemonte e   
Regione Val d’Aosta nell’ambito di INTERREG III 
Formazione con i francesi a Lione (programma “Sentinelle delle Alpi”). 
 
Varie 
Dal 1985 al 1998 Esperienza nel gruppo scout “Pinerolo III” (Onarmo) di Pinerolo (TO) 

Lingue 
straniere e 
informatica 

Buona conoscenza della lingua inglese: 
1999 Conseguimento del “FIRST CERTIFICATE in ENGLISH”, rilasciato dall’università 
         di Cambridge (UK) 
1998 Conseguimento del “TOEIC CERTIFICATE” (Test of English International  
         Communication) al “Miami Senior Adult and Community Education Center” durante  
         una vacanza studio di due mesi a Miami (Florida-USA-) 
Buona conoscenza della lingua francese 
Conoscenza dei seguenti pacchetti applicativi:Office (Word, Excel, PowerPoint), Adobe Acrobat,  

Internet Browsers: Internet Explorer, Wordpress 

Interessi Viaggiare, teatro, moda vintage, arte contemporanea, design, food, escursioni in montagna 
 
Arte 
2007 Curatrice mostra “Melò: immagini dal mondo dei sentimenti” Atrium –Torino  
         Curatrice evento “The Narcoleptic Collection Show”-Machè-Torino 
         Curatrice evento “MiscelART2007: arte e territorio”-Comune San Pietro V.L. (TO) 
2006 Collaborazione con l’artista Ciro Cirri, autrice dei testi presenti nel libro-opera “Progetto Golgota” 
          Curatrice mostra “Messaggi caotici: 5 giovani artisti espongono il loro caos contemporaneo” 
           presso l’Hotel Relais Barrage di Pinerolo (TO) 
           Curatrice mostra “Certe cose non si spiegano” Discoteca Santiago di Pinerolo (TO) 
2005   Esposizione foto varie a Piossasco (TO) nell’ambito della manifestazione estiva  
           Piossummer 
2004   Partecipazione alla mostra “Configurazioni” c/o l’associazione di arte contemporanea 
           En Plein Air di Pinerolo (TO) e a “Maionese 2004”, VII edizione della rassegna  
           per   giovani artiste 
2003   Realizzazione della mostra “New York pics:00-01” esposta  
            a Pinerolo (TO), Cambiano (TO), Varallo Sesia (VC)  

 
Ai sensi del Dlgs 196/2003 e dell’art.13 GDPR autorizzo il trattamento dei miei dati personali 

 


