VOTA AL SENATO PDL e SCRIVI MICHIENZI

Vincenza Michienzi, nata a Maddaloni il 03/01/196, sposata con un figlio di 14 anni, vive a Miami da 5
anni, si è laureata con 110 e lode presso l’Università di Scienze Turistiche di Caserta.
All’età di 22 anni ha intrapreso la carriera di giornalista e fino al 2008 ha lavorato presso alcune famose testate giornalistiche italiane: Il Mattino, La
Repubblica, Il Corriere del Mezzogiorno, TeleAlternativa, Canale 21, Canale 8, TeleCapri.
Ha collaborato come freelance a programmi televisivi della RAI (Annozero) e del Gruppo Fininvest (Le Iene).
Grazie alle sue spiccate capacità comunicative è stata responsabile di numerose campagne elettorali per Parlamentari italiani (Sen. Gaetano
Pascarella, Sen. Pasquale Giuliano, on. Nicolò Cuscunà, Sindaco di Caserta Luigi Falco, Presidente del Consiglio regionale della Campania Pietropaolo
Ferraiuolo).
Dal 2005 al 2008 ha lavorato come assistente di cattedra della Facoltà di Scienze della Comunicazione presso l’Istituto Universitario Suor Orsola
Benincasa di Napoli.
Il suo impegno nel sociale è stato sempre molto forte.
E’ stata promotrice della campagna di sensibilizzazione a favore dell’Associazione “Bambini Down” della Campania creando servizi di volontariato
per le famiglie di bambini portatori di handicap.
Come giornalista e volontaria ha realizzato una serie di trasmissioni televisive messe in onda su 7 televisioni regionali per promuovere una raccolta
fondi a favore del AIL, Associazione italiana contro le Leucemie”
E’ stata testimonial della campagna d’informazione e sensibilizzazione contro l’uso di alcool tra i giovani, promossa dal Rotaract della Regione
Campania.
E’ socia fondatrice dell’Associazione onlus “Noi Voci di Donne” che opera sul territorio nazionale italiano contro la violenza alle donne creando una
casa di accoglienza con donne in difficoltà con figli.
Ha operato come volontaria presso “Il Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni, una struttura riconosciuta dal Governo italiano, che accoglie ragazzi
provenienti da famiglie disagiate economicamente e socialmente.
E’ attualmente residente in Miami dove opera come Presidente di Italiaregioni, una Organizzazione nata per la diffusione e lo sviluppo della lingua e
cultura italiana in Florida.

Vincenza Michienzi, born in Maddaloni on 03/01/1964, graduated with a maximum score at Università di Scienze Turistiche di Caserta.
Married and with a 14‐year old son, she has lived in Miami for 5 years now. At 22 years old, she began a journalist career, and until 2008 she
worked for some famous names of Italian journalist companies, such as: Il Mattino, La Repubblica, Il Corriere del Mezzogiorno, TeleAlternativa,
Canale 21, Canale 8, TeleCapri.
Furthermore, she collaborated as a freelance for television programs directed by RAI (Annozero) and of the “Gruppo Fininvest” (Le Iene).
Moreover, it is due to her outstanding, communicative abilities that she was responsible of numerous electoral campaigns for Italian
Parliamentaries (Sen. Gaetano Pascarella, Sen. Pasquale Giuliano, on. Nicolò Cuscunà, Sindaco di Caserta Luigi Falco, Presidente del Consiglio
regionale della Campania Pietropaolo Ferraiuolo).
From 2005 to 2008 she worked as an assistant to the chairman of the Faculty of Science of Communication towards the University Institute “Suor
Orsola Benincasa di Napoli”.
In addition, her commitment in social has always been significantly powerful.
She has always been promoter of the campaign of sensitization favoring the association “Bambini Down” of the Campania region, that has passed in
a year from 30 participants into 95, forming voluntary services for the families of children hosts of handicap.
As journalist and voluntary, she realized a series of television transmissions aired in 7 regional channels to promote a fund in favor of AIL,
“Associazione italiana contro le Leucemie” (“Italian Association against Leukemia”).
Plus, she was the testimonial of the campaign of information and sensitization against the use of alcohol between the younger generation,
promoted from the Rotaract of the Campania region.
Also, she is the founding member of the Onlus Association “Noi Voci di Donne” (Us Voices of Women) that operates throughout all of Italy, going
against violence towards women, and giving homes to welcome the women, with sons, in difficulty.
In like manner, she also operated as a volunteer for “Il Villaggio dei Ragazzi” in Maddaloni, a structure known and registered by the Italian
government that hosts adolescents from families challenged economically and socially.
She is currently a resident in Miami, where she works as the President of “Italiaregioni”, an organization born to spread and develop the italian
language and culture in Florida.
Email: vincenza.michienzisenato@gmail.com Cell phone: 786 838 9822

