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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA  - 

L’AQUILA 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza nei rapporti con la stampa, organizzazione delle conferenze stampa, incontri e 
interviste con le testate regionali e nazionali con particolare riferimento al  Patrimonio 
culturale dell’intero territorio abruzzese. Assistenza nell’organizzazione di convegni, 
mostre, inaugurazioni partecipazioni a fiere e saloni del restauro, piani di comunicazione 
per il singolo evento.  
( Organizzazione e comunicazione del progetto Cantiere Cultura per la creazione del 
Distretto Culturale della Provincia dell’Aquila 2007 – 2009. Piano comunicazione Cantieri 
Aperti all’Aquila restauri dei monumenti danneggiati dal sisma finanziati dalla Fondazione 
Carispaq (2011 – 2012) 

Per la Fondazione Carispaq ha curato la mostra “Memoria e Appartenenza- arte 

sacra all’Aquila tra il XV e il XIX secolo” che si è svolta dal 7 dicembre 2016 al 5 

febbraio 2017 all’Aquila. 

 
 
 

• Date (da – a)  Giugno 2014  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACCADEMIA DI BELLE ARTI  - L’AQUILA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza nei rapporti con la stampa, organizzazione delle conferenze stampa, incontri e 

interviste con le testate regionali e nazionali con particolare riferimento all’attività 

dell’Accademia, curando in particolare gli eventi come: l’inaugurazione dell’Anno 
Accademico; gli Open Day, le presentazioni di libri e mostre. 
 
 
 
 

                             
                           
 
 
                               • Date  

   
 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 CONSERVATORIO DI MUSICA “A. CASELLA” – L’AQUILA 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego Incarico 

• Principali mansioni e
responsabilità

 Assistenza nei rapporti con la stampa, organizzazione delle conferenze stampa, incontri e 
interviste con le testate regionali e nazionali con particolare riferimento alla situazione della 
ricostruzione del Patrimonio culturale danneggiato dal sisma. Assistenza 
nell’organizzazione di convegni, mostre, inaugurazioni etc. 

  

                             
                           • Date (da – a) 

   

Luglio 2007 – luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – DIREZIONE 

REGIONALE PER I BENI CULTURALI  E PAESAGGISTICI DELL’ABRUZZO  - 

L’AQUILA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza nei rapporti con la stampa, organizzazione delle conferenze stampa, incontri 
e interviste con le testate regionali e nazionali con particolare riferimento alla situazione 
della ricostruzione del Patrimonio culturale danneggiato dal sisma. Assistenza 
nell’organizzazione di convegni, mostre, inaugurazioni partecipazioni a fiere e saloni del 
restauro. (convegno “Le murature e il rischio sismico: sperimentazioni a confronto. 
Proposte per L’Aquila” svoltosi all’Aquila il 15/12/2011. Partecipazione al salone del 
restauro di Ferrara, marzo 2012, con il tema “L’Aquila, Cantieri Aperti” e l’incontro 
tecnico dedicato al restauro del Soffitti Ligneo della Basilica di San Bernardino) 
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• Date (da – a) 

  
 
 
Agosto 2009 – Febbraio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – DIREZIONE 

REGIONALE PER I BENI CULTURALI  E PAESAGGISTICI DELL’ABRUZZO  - 

STRUTTURA COMMISSARIALE , UFFICIO DEL VICE COMMISSARIO PER LA 

TUTELA DEL PATRIMONIO DANNEGGIATO DAL SISMA - L’AQUILA 

• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza nei rapporti con la stampa, organizzazione delle conferenze stampa, incontri 
e interviste con le testate regionali e nazionali con particolare riferimento alla situazione  
del Patrimonio culturale danneggiato dal sisma e di tutta la fase del recupero del 
patrimonio mobile e della messa in sicurezza del patrimonio architettonico. Assistenza 
nella redazione di volumi e redazionali, nell’organizzazione di convegni, mostre, 
inaugurazioni partecipazioni a fiere e saloni del restauro. Nell’ambito dell’attività di 
comunicazione svolta per la struttura  commissariale sono state realizzate cinque 
trasmissioni dedicate al patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 2009 dal titolo 
“La Memoria Ferita”(comunicazione continua e tempestiva dei rilievi dei danni, delle 
operazioni di salvataggio delle opere d’arte, organizzazione di incontri per la 
comunicazione dei lavori di messa in sicurezza dei monumenti, nonché dei ritrovamenti 
effettuati a causa del terremoto, Ufficio Stampa del volume Memento Aquila) 

 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Aprile – Agosto 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DELL’AQUILA  

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Incarico per la realizzazione di una guida turistica dal titolo “L’Aquila in 99 Passi” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di una guida turistica sulla città dell’Aquila e del territorio limitrofo che 
fornisse informazioni storico artistiche riguardanti anche la situazione della ricostruzione 
del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009. 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Da Aprile 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DE BAUWELT - BERLINO 
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• Tipo di azienda o settore  MENSILE INTERNAZIONALE DI  ARCHITETTURA  

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di articoli riguardanti la situazione dei beni culturali in Abruzzo con 
particolare riferimento a quelli danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. 

• Date (da – a)  Da Settembre  2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  MCM LA STORIA DELLE COSE – FIRENZE 

• Tipo di azienda o settore  MENSILE DEDICATO AI  BENI CULTURALI 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di articoli riguardanti la situazione dei beni culturali in Abruzzo con 
particolare riferimento a quelli danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. 

 

• Date (da – a)  Luglio - Agosto 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSOCIAZIONE CULTURALE “PIETRE CHE CANTANO”  

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE CULTURALE 

• Tipo di impiego  Incarico  
 
 
 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza nei rapporti con la stampa, organizzazione delle conferenze stampa, incontri 
e interviste con le testate regionali e nazionali con riferimento all’ottava edizione del 
Festival Internazionale “Pietre che Cantano” svoltosi  all’Aquila e nei comuni limitrofi. 

                             
                           • Date (da – a) 

   
Ottobre 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LAQTV  

• Tipo di azienda o settore  EMITTENTE TELEVISIVA ABRUZZESE 

• Tipo di impiego  collaborazione 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Curo approfondimenti di cultura e società come MU6 versione televisiva della rivista 

cartacea per la quale collaboro e ART 9 che tratta i temi della ricostruzione post sisma 

dell’Aquila e del territorio del cratere con particolare riferimento ai restauri del patrimonio 

culturale 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
Da Settembre  2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 ZOOM  -  PESCARA PESCARA – PESCARA - ZOOMNEWS 

• Tipo di azienda o settore  QUOTIDIANO ON LINE  E SETTIMANALE FREE PRESS REGIONALE 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di articoli riguardanti la cronaca, la politica e la cultura della città dell’Aquila 
 

   

• Date (da – a)  Gennaio 1997 - Settembre  2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ABRUZZO CRONACHE -  L’AQUILA 

• Tipo di azienda o settore  MENSILE D’INFORMAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO 

• Tipo di impiego  Collaborazione 
 
 
 
 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di articoli riguardanti il patrimonio culturale abruzzese. Nell’ambito di questa 
collaborazione ha curato la monografia Palazzo Branconio – Potere e splendore di 
una famiglia aquilana dedicato a Palazzo Farinosi Branconi dell’Aquila sede 
temporanea della Giunta Regionale; la pubblicazione è diventata successivamente un 
video – documentario 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
 MAGGIO 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  COMUNE DI FOSSA (AQ) – FOSSA L’AQUILA 

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

• Tipo di impiego  Incarico 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione del video documentario su “San Cesidio Giacomantonio” realizzato in 
occasione della santificazione da parte di Papa Giovanni Paolo II del Beato Cesidio 
Giacomantonio da Fossa. 

   

 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2000 – Febbraio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TELEABRUZZO, - L’AQUILA 

• Tipo di azienda o settore  EMITTENTE TELEVISIVA ABRUZZESE  

• Tipo di impiego  Capo Redattore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Cura la realizzazione delle tre edizioni quotidiane del TgAbruzzo. Realizza servizi di 
cronaca con particolare riferimento alla politica regionale e alla cultura. Cura gli speciali 
e gli approfondimenti di cronaca e cultura con appuntamenti settimanali e quindicinali.  
 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  COMUNE DI MONTEFLAVIO (ROMA)  

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

• Tipo di impiego  Incarico 
 
 
 
 
 
 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione del video documentario “Monteflavio, un paese, un parco” con finalità 
turistiche informative 
 
 
 
 
 
 

                            • Date (da – a)  GIUGNO 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  COMUNE DI CASTEL DEL MONTE – L’AQUILA  

 
 

• Tipo di azienda o settore 

  
 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
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• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione del video documentario “Castel Del Monte le emozioni della realtà” con 
finalità turistiche informative 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  REGIONE ABRUZZO – ASSESSORATO ALLE POLITICHE CULTURALI – 

L’AQUILA  

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione del video documentario sulla mostra “Piceni Popolo d’Europa” realizzato 
in occasione della mostra dedicata al Guerriero di Capestrano a Francoforte (Germania) 
nel dicembre 1999 

 
 
 
 

• Date (da – a)  

 
 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

 Settembre 1998 – Dicembre 2000  
 
RETE 8 

• Tipo di azienda o settore  EMITTENTE TELEVISIVA ABRUZZESE  

• Tipo di impiego  Corrispondente dall’Aquila 
 
 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione dei servizi di cronaca per telegiornale regionale tre edizioni quotidiane; 
 curatrice di alcune rubriche di approfondimento politico e culturali. Conduzione 
dall’Aquila delle dirette televisive previste per gli appuntamenti di rilievo (appuntamenti 
elettorali, eventi culturali di grande rilevanza, visite di Stato, fiere e saloni etc.). 

 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1998  – Giugno  1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 L’UOVO – TEATRO STABILE D’INNOVAZIONE – L’AQUILA  

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE DI PRODUZIONE E DIFFUSIONE DELL’ATTIVITA’ TEATRALE 
Incarico 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza nei rapporti con la stampa, organizzazione delle conferenze stampa, incontri 
e interviste con le testate regionali e nazionali con particolare riferimento all’attività di 
produzione e programmazione teatrale 
 
 
 

• Date (da – a)  Giugno – Agosto  1998  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TSA  -Teatro Stabile Abruzzese L’Aquila 

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE DI PRODUZIONE E DIFFUSIONE DELL’ATTIVITÀ TEATRALE 

• Tipo di impiego  Incarico  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza nei rapporti con la stampa, organizzazione delle conferenze stampa, incontri 
e interviste con le testate regionali e nazionali con particolare riferimento all’attività di 
produzione e programmazione teatrale. (Lamezia Terme luglio 1998, Festival del 
Mediterraneo  - Capri, spettacolo produzione del TSA Cronache Italiane di Stendhal) 

   

   

 
 

• Date (da – a)  Giugno 1999 – Giugno 2001 - Giugno 2003 – Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BRICCA’S  EVENT – L’AQUILA 

• Tipo di azienda o settore  SOCIETÀ PRIVATA 

• Tipo di impiego  Incarico  
 
 
 
 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza nei rapporti con la stampa, organizzazione delle conferenze stampa, incontri 
e interviste con le testate regionali e nazionali con particolare riferimento al biennale 
appuntamento del Congresso Nazionale VA.RI.REI. sul riciclaggio dei rifiuti industriali 
organizzato dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università dell’ Università degli Studi 
dell’Aquila 
 
 

 
 

  

• Date (da – a)  Febbraio 1998 – Ottobre 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TELEPRESS – AGENZIA DI STAMPA TELEVISIVA MILANO  

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA DI PRODUZIONI TELEVISIVE 
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• Tipo di impiego  Corrispondente dall’Abruzzo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione dei servizi di cronaca e di approfondimento dall’Abruzzo per i 
committenti di TelePress tra cui Canale 5 (nell’ambito di questo incarico sono stati 
realizzati i servizi dall’Abruzzo per la trasmissione Verissimo e le Storie di Verissimo) 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE ABRUZZO, ASSESSORATO ALLE POLITICHE DEL LAVORO  – 

L’AQUILA  

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

• Tipo di impiego  Incarico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione del video documentario “l’Impresa è  Donna? Anche”  realizzato 
nell’ambito della campagna di promozione dell’imprenditoria femminile. 
 
 
 
 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 1994 – Ottobre 1997  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TV UNO – L’AQUILA 

• Tipo di azienda o settore  EMITTENTE TELEVISIVA AQUILANA  

• Tipo di impiego  Redattrice 
 
 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Caporedattore della redazione del tg L’Aquila, telegiornale quotidiano con tre edizioni; 
curatrice di alcune rubriche di approfondimento politico e culturali. Curando e 
conducendo tutte le dirette televisive previste per gli appuntamenti importanti 
(appuntamenti elettorali, eventi culturali di grande rilevanza, visite di Stato, fiere e saloni 
etc.). 

 
 
 
 

• Date (da – a)  AGOSTO 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSOCIAZIONE CULTURALE ANGELUS NOVUS  - L’AQUILA 

• Tipo di azienda o settore  IMPRESA NO PROFIT 

• Tipo di impiego  Incarico 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione e cura del volume “Katalogos” scritti d’arte contemporanea del critico 
d’arte Antonio Gasbarrini,nell’ambito della redazione del volume ha curato le relativa 
mostra tenutasi presso il Forte Spagnolo dell’Aquila dal mese di agosto ad ottobre 1994  
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 1992 – NOVEMBRE 1994  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SIPARIO – L’AQUILA 

• Tipo di azienda o settore  QUINDICINALE DI INFORMAZIONE CULTURALE FREE PRESS  

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di articoli riguardanti gli appuntamenti culturali d’arte. Redazione di interviste 
ed articoli sul patrimonio culturale aquilano 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  MAGGIO 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ACRI (Associazione delle Fondazioni di origine bancaria italiane) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per addetto stampa 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO – LUGLIO 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASSOCIAZIONE CANTIERE CULTURA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Progettazione Culturale nell’ambito del progetto EQUAL DELL ‘ UNIONE 
EUROPEA 
 

• Qualifica conseguita  Progettista Culturale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  MARZO 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ORDINE NAZIONALE DEI GIORNALISTI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sostiene e supera l’esame di Giornalista Professionista 

• Qualifica conseguita  Giornalista Professionista 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Nazionale 

 
 
 

• Date (da – a)  OTTOBRE 1994 MARZO 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 REGIONE ABRUZZO – ISTITTUTO CENTRALE PER LA 
CATALOGAZIONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per “Operatore schedografico di opere d’arte” 

• Qualifica conseguita  Schedatore di opere d’arte 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Nazionale 
 
 

• Date (da – a)  LUGLIO 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI LA SAPIENZA ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Lettere Moderne con indirizzo artistico  

• Qualifica conseguita  Storico dell’Arte 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Europea 

 
 
 

• Date (da – a)  LUGLIO 1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTITUTO STATALE D’ARTE – L’AQUILA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Maturità d’Arte Applicata – sezione Metalli  

• Qualifica conseguita  Orafo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Nazionale 
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 PREMI GIORNALISTICI     
 
         
 
 
 
 Nell’ambito della attività svolta nel settore giornalistico ho ricevuto alcuni  riconoscimenti:   
 
 Data             17 Ottobre 2009 – Premio Internazionale Addetto Stampa dell’anno – Iesi (AN) 

  

Organizzato dall’Associazione Addetti Stampa con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti e della Presidenza della 

Repubblica  Menzione Speciale addetto stampa dell’anno  per il lavoro di comunicazione svolto                                                                                                                                                    

sul patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 2009 

 

 
 
 
Data             Settembre 2003 Premio Giornalistico “G. Polidoro” alla cultura – L’Aquila 
 
Organizzato dall’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo e dalla Carispaq ricevuto per il lavoro svolto con il numero 

monografico di Abruzzo Cronache  dedicato  a Palazzo Branconio dal titolo “Palazzo Branconio  – potere e  

splendore di un famiglia aquilana” 

 
 
 
Data              Marzo 1995 Premio Giornalistico “La Voce dell’Emigrante” – Sulmona 

  

Organizzato dall’Associazione Emigranti Abruzzesi e dalla periodico  “La Voce dell’Emigrante”  Ricevuto per il               

documentario realizzato per l’emittente Tvuno  dell’Aquila sull’emigrazione femminile abruzzese del secondo 

dopoguerra.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
 

ALTRE LINGUA 

 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 OCCUPANDOMI SEMPRE DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE HO SVILUPPATO PARTICOLARE 
CAPACITÀ NEL LAVORO DI GRUPPO O IN TEAM, QUINDI HO SVILUPPATO LE MIE TENDENZE ALLA 

RELAZIONE CON GLI ALTRI, ALLA SOCIALIZZAZIONE, ALLA GUIDA DEL GRUPPO STESSO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 NELLE MIE ESPERIENZE DI CAPOREDATTORE PRIMA E DI ADDETTO STAMPA E COMUNICAZIONE 
POI HO SVILUPPATO LA MIA TENDENZA ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DI SQUADRA (IN 
RIFERIMENTO ALLA GUIDA DI REDAZIONI) E ALL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI , MOSTRE, 
CONVEGNI, INCONTRI, VISITE DI PERSONAGGI IMPORTANTI.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ CHE SVOLGO HO BISOGNO CONTINUAMENTE DI USARE INTERNET E 
TUTTI I SOCIAL NETWORK. INOLTRE HO COMPETENZE BUONE NELL’USO DEL COMPUTER 
(PACCHETTO OFFICE E IN GENERALE DI GRAFICA), BUONA CAPACITÀ NELL’USO DI 
ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE 
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PATENTE O PATENTI  POSSIEDO PATENTE DI TIPO A, RILSCIATA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 
DELL’AQUILA IL 25 MARZO 1986 N. AQ5109746N 
 
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
 
 
 
 

 
 
 

L’AQUILA Marzo 2018  
Angela Ciano 
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