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ESPERIENZA LAVORATIVA
11/05/2020 – ATTUALE – Muros, Italia

UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO – Comune di Muros
Affiancamento del sindaco di Muros nell'attività quotidiana, con particolare riferimento alla comunicazione e alle pubbliche
relazioni.
Aggiornamento e cura dei canali social del Comune, della pagina Facebook e del sito internet istituzionale.
Cura della rassegna stampa quotidiana.
15/09/2014 – ATTUALE – Sassari

ADDETTOSTAMPA – Ente Concerti "Marialisa de Carolis" - Teatro di tradizione
Gestione dell'ufficio stampa secondo le direttive della Presidenza e della Direzione artistica, in particolare per la
comunicazione della Stagione lirica del Teatro Comunale di Sassari
Redazione e invio di comunicati stampa
Rapporti con i media
Allestimento conferenze stampa
Redazione e cura del sito internet (www.enteconcertidecarolis.it) e della pagina Facebook
Rapporti con le concessionarie di pubblicità per la comunicazione degli eventi
Realizzazione libretti di sala
Formazione e tutoraggio degli studenti nell'ambito del progetto "Alternanza scuola-lavoro"
Sassari, Italia
04/07/2015 – ATTUALE – Sassari, Italia

ADDETTOSTAMPA – Associazione Culturale "LABohème"
Gestione dell'ufficio stampa per le attività dell'Associazione, in particolare per le manifestazioni "Stintino Jazz & Classica",
"Concerti in Sala Siglienti", "Concerto di Natale", in collaborazione con il Banco di Sardegna
Redazione comunicati stampa
Allestimento conferenze stampa
Rapporti con le concessionarie di pubblicità per la comunicazione pubblicitaria degli eventi
Cura e gestione del sito internet (www.assolaboheme.it) e dei social network
Stintino, Italia
08/2009 – 04/2020 – Sassari, Italia

ADDETTOSTAMPA – Consorzio Industriale Provinciale di Sassari
Gestione dell'ufficio stampa secondo le direttive della Presidenza e della Direzione generale dell'ente
Redazione di testi e comunicati stampa
Rapporti con i media
Cura e organizzazione di conferenze stampa e realizzazione di cartelle stampa
Consulenza e assistenza alla Presidenza per interviste e interventi in convegni e conferenze
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Organizzazione di eventi e convegni su tematiche industriali ed energetiche
Servizio di rassegna stampa quotidiana
Sassari, Italia
01/2020 – 03/2020 – Firenze, Italia

ADDETTO STAMPA – Carlo Delfino Editore
Ufficio stampa per la delegazione sarda dell'edizione 2020 dell'evento "TourismA", la principale rassegna nazionale sulla
divulgazione e il turismo archeologico, tenuta al Palazzo dei Congressi di Firenze
Redazione di testi e comunicati stampa
Rapporti con i media e con l'ufficio stampa della manifestazione
Partecipazione all'evento al seguito della delegazione sarda
Rassegna stampa conclusiva
Sassari, Italia
12/2019 – 02/2020 – Sassari, Italia

ADDETTOSTAMPA – Associazione Corale "Luigi Canepa"
Ufficio stampa per l'edizione 2019 della manifestazione "Gio...Canto", primo progetto dedicato esclusivamente alla musica
corale per voci bianche che ha coinvolto duecento ragazzi della provincia di Sassari
Redazione di testi e comunicati stampa
Rapporti con i media
Presenza all'evento
Rassegna stampa conclusiva
Sassari, Italia
20/11/2019 – 23/11/2019 – Sassari, Italia

ADDETTO STAMPA – CSC Società Umanitaria
Ufficio stampa per la rassegna cinematografica "Fiorenzo Serra Film Festival"
Redazione testi e comunicati stampa
Organizzazione eventi (conferenze, proiezioni)
Rapporti con i media
Rassegna stampa conclusiva
Cagliari, Italia
27/06/2019 – Sassari, Italia

ADDETTO STAMPA – Promo PA Fondazione
Ufficio stampa per l'edizione 2019 della manifestazione "Ener.Loc", evento annuale in partenariato con la Camera di
Commercio e patrocinato da tutte le istituzioni del territorio, sui temi energia, mobilità e smart city, tenuta alla CCIAA di
Sassari
Redazione di testi e comunicati stampa
Rapporti con i media
Presenza all'evento
Rassegna stampa conclusiva
Lucca, Italia
06/02/2018 – 28/02/2019 – Sassari, Italia

ADDETTOSTAMPA – Promocamera Azienda Speciale CCIAA
Gestione dell'ufficio stampa per il progetto transfrontaliero "MarittimoTech" - Progetto europeo Interreg ItaliaFrancia compartecipato da Promocamera, Consorzio industriale provinciale di Sassari, Camera di commercio Maremma e
Tirreno, Università di Genova, Confederazione delle piccole e medie imprese e Camera di commercio di Ajaccio (Corsica,
Francia) e Camera di commercio del VAR (Alpi marittime Francia)
Redazione comunicati stampa e allestimento conferenze stampa
Rapporti con i media
Partecipazione agli eventi
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Rassegna stampa conclusiva
Sassari, Italia
01/2019 – 03/2019 – Firenze, Italia

ADDETTO STAMPA – Carlo Delfino Editore
Gestione dell'ufficio stampa per la delegazione sarda dell'edizione 2019 dell'evento "TourismA", la principale rassegna
nazionale sulla divulgazione e il turismo archeologico, tenuta al Palazzo dei Congressi di Firenze
Redazione di testi e comunicati stampa
Rapporti con i media locali e nazionali
Partecipazione all'evento al seguito della delegazione sarda
Rassegna stampa conclusiva
Sassari, Italia
28/06/2018 – Sassari, Italia

ADDETTO STAMPA – Promo P.A. Fondazione
Ufficio stampa per l'edizione 2018 della manifestazione "Ener.Loc", evento annuale in partenariato con la Camera di
Commercio e patrocinato da tutte le istituzioni del territorio, sui temi energia, mobilità e smart city, tenuta alla CCIAA di
Sassari
Redazione di testi e comunicati stampa
Rapporti con i media
Presenza all'evento
Rassegna stampa conclusiva
Lucca, Italia
03/2018 – Sassari, Italia

ADDETTO STAMPA – Haka Film srl
Ufficio stampa per la diffusione e la promozione del film "Oh mio Dio!", regia di Giorgio Amato, nel territorio del nord
Sardegna
Redazione testi e comunicati stampa
Organizzazione eventi (conferenze stampa, première)
Rapporti con i media
Rassegna stampa conclusiva
Roma, Italia
02/2015 – 02/2018 – Sassari, Italia

COMMISSARIO D'ESAME – Ordine nazionale dei giornalisti
Componente della 118esima, 119esima, 122esima, 125esima, 126esima commissione esaminatrice della prova di idoneità
professionale dei giornalisti italiani
Roma, Italia
01/06/2002 – 23/12/2015 – Sassari, Italia

GIORNALISTA – Agenzia Giornalistica Italia S.p.a.
Collaboratore unico per la provincia di Sassari dell'agenzia di stampa nazionale AGI - Agenzia Giornalistica Italia
Reperimento notizie
Redazione di lanci di agenzia pubblicati sui notiziari nazionale e regionale
Roma, Italia
01/07/2009 – 30/06/2014 – Sassari, Italia

ADDETTOSTAMPA – CGIL - Confederazione generale italiana dei lavoratori
Gestione unica dell'ufficio stampa secondo le direttive della Segreteria generale confederale
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Redazione e invio di comunicati stampa
Rapporti con i media e allestimento conferenze stampa
Presenza e cronaca dell'attività congressuale di categoria e generale confederale 2014
Sassari, Italia
02/2012 – 12/2012 – Sassari, Italia

ADDETTOSTAMPA – Acli - Associazioni cristiane lavoratori italiani
Gestione unica dell'ufficio stampa secondo le direttive della Segreteria regionale
Redazione e invio di comunicati stampa
Rapporti con i media e allestimento conferenze stampa
Presenza e cronaca dell'attività congressuale regionale 2012
Sassari, Italia
01/03/2010 – 31/05/2011 – Sassari, Italia

TUTOR UNIVERSITARIO/TUTORUNIVERSITARIA – Università degli studi di Sassari
Tutoraggio quotidiano degli studenti del master universitario biennale postlaurea in Giornalismo, riconosciuto dall'Ordine
nazionale dei giornalisti
Redazione del quotidiano on-line "Reporters"
Redazione del giornale radio "Radio Reporters"
Sassari, Italia
18/12/2006 – 18/01/2008 – Sassari, Italia

GIORNALISTA – Antenna 1 Sardegna TV
Reperimento notizie
Redazione del telegiornale
Conduzione in studio del telegiornale, della rassegna stampa quotidiana e di programmi di approfondimento
Sassari, Italia
15/10/2002 – 31/12/2009 – Sassari, Italia

GIORNALISTA – Mediatag S.p.a.
Gestione del quindicinale "QuiNotizie Sardegna Nord", free press diffuso in 45mila copie nella provincia di Sassari
Redazione di articoli e rubriche
Disegno grafico, confezionamento e invio al centro stampa del giornale
Catanzaro, Italia
01/02/1999 – 08/04/2001 – Sassari, Italia

GIORNALISTA – Piccola società cooperativa del nord Sardegna
Redattore del "Quotidiano di Sassari", pubblicato a Sassari dal febbraio 1998 all'aprile 2001
Dall'estate 2000 con funzioni di caposervizio della cronaca locale
Da febbraio 2001 curatore del sito internet (www.quotidiano.it), con particolare riferimento ai contenuti audio/video e
multimediali
Tutoraggio in redazione degli stagisti del corso di giornalismo "B&C Network"
Sassari, Italia
01/01/1999 – 31/03/2003 – Sassari, Italia

GIORNALISTA – Esse&Acca editoriale
Redazione di articoli per il mensile free press "Sassari e hinterland"
Sassari, Italia
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2014 – ATTUALE – Cagliari, Italia

CREDITI FORMATIVI OBBLIGATORI – Ordine dei giornalisti della Sardegna
Assolvimento dei crediti formativi obbligatori previsti dalla legge 148/2011 per i trienni 2014/2016 e 2017/2019, compresi i
necessari crediti deontologici

Campi di studio

◦ Giornalismo e informazione

28/09/2012 – 01/12/2012 – Via Monte Rosa, 91, Milano, Italia

MASTER PROFESSIONALE IN UFFICIO STAMPA DIGITALEE SOCIAL MEDIA – Il Sole 24 Ore
Business school
Online media relation e digital Pr
Percezione e reputazione, influencer e media
Social Media: dalla strategia alla gestione di una community
Analisi e monitoraggio dei media
Comunicare con gli eventi
Crisis management e brand reputation
https://www.24orebs.com
17/09/2002 – Roma, Italia

GIORNALISTA PROFESSIONISTA – Ordine nazionale dei giornalisti italiani
Abilitazione professionale
15/09/1990 – 06/06/1995 – Sassari, Italia

MATURITÀCLASSICA – Liceo statale "Azuni"

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO

COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

INGLESE

B2

B2

B1

B1

B1

SPAGNOLO

B1

B1

A2

A2

A2

FRANCESE

A2

A2

A2

A2

A2

SARDO

B1

B1

B1

B1

A2

CATALANO

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato
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COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Capacità gestionale acquisita durante il coordinamento di una redazione nel quindicinale "QuiSardegna" e di team-working
sviluppata durante il lavoro di redazione in quotidiani ed emittenti televisive.
Senso dell'organizzazione autonoma, affinato in oltre tredici anni come unico corrispondente dell'Agi-Agenzia Giornalistica
Italia per la provincia di Sassari e nell'organizzazione di uffici stampa per progetti internazionali ed eventi culturali di
riferimento.
Capacità di condurre discussioni e lezioni affinate nel tutoraggio studenti al master in Giornalismo dell'Università di Sassari.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali
Ottime capacità comunicative e di relazione con i media, le istituzioni e il pubblico acquisite in oltre 20 anni di professione
quale corrispondente di un'agenzia di stampa nazionale, responsabile di uffici stampa di enti e associazioni in diversi ambiti,
dall'economia alla cultura, al terzo settore.
Ottime capacità relazionali con gli studenti, sviluppate nel tutoraggio al master di giornalismo dell'Università di Sassari,
presso l'ufficio stampa dell'Ente Concerti "De Carolis" e nella redazione del "Quotidiano di Sassari".

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Conoscenza della professione giornalistica, certificata dal superamento dell'esame di Stato e dalla nomina a commissario per
le prove d'idoneità, confermata successivamente per quattro sessioni.
Padronanza dei linguaggi giornalistici di carta stampata, televisione, internet, agenzie di stampa acquisita in oltre vent'anni di
carriera.
Capacità di gestione di un ufficio stampa, maturata presso importanti enti e istituzioni nazionali.
Profonda conoscenza e rapporti consolidati con i media locali e nazionali e con l'Ordine nazionale dei giornalisti, grazie alla
collaborazione quale commissario nazionale per gli esami professionali di Stato.

TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art.
13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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