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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Daniela Aurelia Micaela STIGLIANO, giornalista professionista, nata a Milano il 23 ottobre 1965, libera di 
stato, due figli di 29 e 26 anni 
 
INDIRIZZO UFFICIO Via Rizzoli 8, 20132 Milano 
TELEFONO +39-0225843170 
 
E-mail privata danielaaurelia@gmail.com 
E-mail ufficio daniela.stigliano@rcs.it 
Pec daniela.stigliano@legalmail.it 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
OTTOBRE 2016 - OGGI Caporedattore Iniziative Speciali del settimanale familiare Oggi di Rcs Mediagroup, 
con coordinamento delle sezioni sui temi di diritti, lavoro, risparmio, pagine utili, tempo libero, food, 
benessere e salute. È responsabile dell’ideazione e del coordinamento degli allegati del settimanale e delle 
ulteriori pubblicazioni del “sistema” Oggi 
 
MARZO 2014 – SETTEMBRE 2016 Caporedattore finanza della redazione Multimedia News di Rcs 
Mediagroup con incarico di ideazione e sviluppo di progetti giornalistici multimediali, anche studiati per la 
comunicazione istituzionale delle aziende 
 
APRILE 2000 - FEBBRAIO 2014 Il Mondo, settimanale economico-finanziario di Rcs Mediagroup, a cui si è 
aggiunto il sito ilmondo.it, con qualifica di caporedattore dal marzo 2001. Ha svolto funzioni di responsabile 
della caporedazione centrale, della sezione finanza e di inviata 
 
DICEMBRE 1997 - MARZO 2000 Anasf (Associazione nazionale dei promotori finanziari), direttore generale 
(con contratto giornalistico, qualifica di caporedattore), con incarichi di organizzazione e coordinamento 
degli uffici e delle attività associative, organizzazione di eventi e di corsi di formazione, rapporti istituzionali 
con Autorità politiche ed economiche, associazioni e altri interlocutori esterni, rapporti con la stampa, 
ideazione e realizzazione delle pubblicazioni Pf, inserto mensile del settimanale MilanoFinanza, e Pf News, 
allegato distribuito esclusivamente a promotori finanziari 
 
OTTOBRE 1996 - MAGGIO 1997 Il Sole 24 Ore, redattrice nella sezione Problemi del lavoro 
 
MAGGIO 1994 - NOVEMBRE 1997 Freelance con collaborazioni su temi di finanza, investimenti e lavoro con 
diverse testate, tra cui Il Sole 24 Ore, Affari e Finanza di Repubblica, Gente Money, Vera, Donna Moderna 
 
NOVEMBRE 1991 - APRILE 1994 Or-Orologi, ori, gioielli, mensile della Edisport editoriale, con qualifica di 
caporedattore dal marzo 1992 



 
SETTEMBRE 1986 - GIUGNO 1991 ItaliaOggi, nella sede centrale di Milano, prima nella sezione Economia 
italiana, con particolare competenza sui temi del lavoro, quindi nella redazione Economia e Finanza 
internazionale (anche con incarichi di inviata) 
 
GIUGNO 1985 - LUGLIO 1986 Il Messaggero di Roma, prima come stagista e collaboratrice, dal marzo 1986 
con contratto di lavoro dipendente nella sezione Attualità 
 
 
ALTRE ATTIVITÀ 
 
NOVEMBRE 2007 – OGGI Consigliere nazionale della Fnsi (Federazione nazionale della stampa italiana, il 
sindacato unico dei giornalisti italiani) 
 
APRILE 2008 – LUGLIO 2020 Componente della Giunta Esecutiva della Fnsi, con ruolo di vicesegretario 
nazionale dall'aprile 2008 al gennaio 2015 
 
MAGGIO 2013 – APRILE 2016 Componente dello Steering Committee della European Federation of 
Journalists (Efj) 
 
MARZO 2004 – MARZO 2016 Componente esterno "esperto" della Commissione Finanza, Bilancio, 
Programmazione e Investimenti dell'Inpgi (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) 
 
DICEMBRE 2012 - DICEMBRE 2015 Presidente del Circolo della Stampa di Milano 
 
GIUGNO 2004 - MAGGIO 2007 Consigliere dell'Ordine nazionale dei giornalisti 
 
NOVEMBRE 2001 - APRILE 2008 Componente del Consiglio direttivo dell'Associazione Lombarda dei 
Giornalisti, la maggiore associazione territoriale della Fnsi, con funzione di vicepresidente dal novembre 
2004 al novembre 2007 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
21 GENNAIO 1986 Superamento esame professionale e iscrizione all'Albo dei giornalisti, elenco 
professionisti 
 
1983-85 Ifg-Istituto per la Formazione al giornalismo di Milano, IV biennio del corso riconosciuto dall'Ordine 
dei giornalisti sostitutivo del praticantato di legge 
 
1982 Iscrizione al corso di laurea in Scienze politiche (non concluso ma con il superamento di circa la metà 
degli esami previsti, sostenuti nelle università di Salerno e Statale di Milano) 
 
A.S. 1981-82 Diploma Liceo scientifico statale di Paola (CS) con voto 60/60mi 
 
 
 



LINGUE 
 
ITALIANO Lingua madre 
 
INGLESE Buona conoscenza scritto, letto e parlato  
 
FRANCESE Buona conoscenza letto e parlato 
 
 
COMPETENZE INFORMATICHE 
 
Conoscenza e utilizzo dei programmi Office, dei sistema editoriale Méthode, di WordPress per internet, dei 
social network Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram 
 


