Chiara's Angels - Premi e riconoscimenti

Page 1 of 2

PREMI & RICONOSCIMENTI
Segnalazioni, candidature, riconoscimenti e premi per il sito
Chiara's Angels
Marzo 2006 1688 iscritte, 860 candidate, ma solo 64 finaliste (35, più
29 premi speciali). Questi i numeri di DonnaèWeb 2006, in cui Chiara's
Angels si è classificato finalista di categoria (Progetti per le donne), insieme
a portali come Accenti Rosa, Arcilesbica, Mammeonline, Vitadidonna. LEGGI!
Luglio 2006 Il Premio Web Italia di Assoweb, "il traguardo più ambito da
chi nel web lavora, sogna, scrive", accetta la candidatura di Chiara's Angels a
Sito dell'Anno e ai premi speciali: Freelance, Accessibilità, Progetto visivo,
Miglior progetto, Idea originale, Content Writing.
Dicembre 2006 Decisamente un anno fortunato! Chiara's Angels vince il
2° posto nella categoria eInclusion all'eContent Award Italy - il premio per il
miglior contenuto in formato digitale organizzato da Medici Framework e
dalla Fondazione Politecnico di Milano. LEGGI! CLASSIFICA FINALE
Febbraio 2007 La RAI 2 si accorge di Chiara's Angels, contattando il sito
alla ricerca di storie vere di donne, per i programmi Donne, condotto da
Monica Leofreddi, e Ricomincio da qui, presentato da Alda D'Eusanio.
Aprile 2007 Ed è di nuovo DonnaèWeb. Nell'edizione 2007 del premio,
Chiara's Angel's viene candidato nelle categorie Editoria e Cultura, Lavoro e
Formazione, Pari opportunità e Pubblica Amministrazione, Siti Personali.
Luglio 2008 Anche la RAI 3 si rivolge a Chiara's Angels. Dopo aver letto
l'articolo Mamma? No, grazie?, invita Chiara alla diretta di Cominciamo bene
estate del 27 agosto (presentata da Michele Mirabella e Arianna Ciampoli),
sul tema Culle vuote nel paese dei mammoni. Ma Chiara non accetta... :-)

Settembre 2010 Una delle più note riviste italiane professionali dedicata
al Web, Internet Magazine (Edizioni Master), analizza il sito Chiara's Angels
nella rubrica "I siti dei lettori", giudicandolo ricco di informazioni ben
organizzate.

Maggio 2012 Per la sua pagina dei concorsi letterari, Chiara's Angels è
segnalato, da Edizioni del Gattaccio, come uno degli "unici due siti che secondo noi - vale la pena consultare" per informazioni sui concorsi di
scrittura.

http://www.chiarasangels.net/pagine/premi.htm
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Interviste online Si parla di Chiara's Angels su... Generazioni al
femminile (2007) - B2Corporate (07-10-2009)

Interviste radiofoniche Chiara è intervistata su...
Versione Beta (22-12-2007 h. 23.30)
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