
   

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  AMENDUNI BERARDINO 

Indirizzo  22, VIA GORIZIA, 70121 BARI,   

Telefono  +393495333963 

   

E-mail  

 

 dino.amenduni@proformaweb.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24 marzo, 1984  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

   

• Date   Settembre 2008 - attività in corso 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Proforma – Via Putignani 141, Bari  

www.proformaweb.it 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di comunicazione e pubblicità 

• Tipo di impiego  Socio, comunicatore politico, pianificatore strategico. Ha lavorato anche 

come social media manager per clienti commerciali, istituzionali e politici. In 

questi anni ha lavorato (tra le altre) alle campagne elettorali di Matteo Renzi 

(Primarie 2013 – Europee PD 2014), Nichi Vendola (Regionali 2010), Debora 

Serracchiani (Regionali 2013), Michele Emiliano (Comunali 2009, Regionali 

2015) e in progetti strategici per clienti come Banca Popolare di Bari (attività 

in corso), TAP (attività in corso), Natuzzi (attività in corso) e Area Science 

Park (piano di web e social media marketing, 2013-2014). 

   

• Date   Dicembre 2012 – attività in corso 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Gruppo Espresso – Repubblica Bari 

Via Cristoforo Colombo 149, Roma 

http://www.gruppoespresso.it/index.php?id=122 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano nazionale   

• Tipo di impiego  Editorialista (temi: politica e nuovi media) delle testate locali del gruppo 

Finegil, del dorso locale di Bari di Repubblica e blogger: 

http://contropiede.blogautore.repubblica.it/ 

 

   

• Date  Settembre 2016 – attività in corso 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

Piazza Umberto I 2, Bari 

www.uniba.it 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente di comunicazione politica ed elettorale all’interno del Master Breve 

in comunicazione istituzionale, politica ed elettorale. 



   

 

 

• Date  Novembre 2015 – Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 IED – Istituto Europeo di Design 

Via Alcamo 11, Roma 

http://www.ied.edu  

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente di comunicazione politica all’interno della laurea triennale in Design 

della Comunicazione. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   Aprile – Maggio 2013  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America 

Harry S Truman Building, 2201 C Street, NW Washington, D.C. www.state.gov  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione al progetto di formazione “Changemakers: the impact of 

Social Entrepreneurship”, all’interno del programma, International Visitor 

Leadership Program (IVLP – www.eca.state.gov/ivlp), finanziato dal 

Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (20 partecipanti l’anno dall’Italia). Il 

programma riguardava lo studio delle aziende no-profit, del mondo del 

privato sociale, dell’associazionismo e delle start-up all’interno del tessuto 

sociale americano.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date   Novembre 2007 – Giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Studio Valletta, Via Principe Amedeo 7, 70121 Bari – www.studiovalletta.com  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Comunicazione d’impresa, comunicazione pubblicitaria, comunicazione 

pubblica interna ed esterna, aspetti deontologici e giuridici della 

comunicazione, ufficio stampa, marketing di base, marketing strategico 

• Qualifica conseguita  Master non universitario di primo livello in Comunicazione d’Impresa, 

Marketing e Comunicazione Pubblica 

 

• Date   Novembre 2005 – Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Bari – Facoltà di Scienze della Formazione, Palazzo 

Ateneo - Piazza Umberto I, 1 - 70122 Bari  

www.uniba.it  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Conoscenza delle discipline di base psicologiche e padronanza degli strumenti 

metodologici e tecnici dell’analisi e dell’intervento psicologico e sociale 

richiesta per assumere funzioni di elevata responsabilità nelle organizzazioni 

e nei servizi diretti alla persona, ai gruppi, alle comunità; 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Psicologia della Comunicazione e dell’Organizzazione 

con voto 110/110 e lode – tesi di Laurea in Psicologia Culturale dal titolo “La 

costruzione epistemica del comportamento elettorale” 

 

 

• Date  Ottobre 2002 - Luglio 2005  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Bari – Facoltà di Scienze della Formazione, Palazzo 

Ateneo - Piazza Umberto I, 1 - 70122 Bari – www.uniba.it  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

 - conoscenze e competenze professionali in ambiti come quelli 

psicosociali, della gestione delle risorse umane, dell’assistenza e 



   

studio della promozione della salute; 

- competenze in materia di diagnosi organizzativa, progettazione dei 

compiti e dei posti   di lavoro, comunicazione aziendale e 

orientamento lavorativo 

• Qualifica conseguita  Laurea (I livello) in Scienze e Tecniche Psicologiche – curriculum  

“Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni” con voto 110/110 e lode – tesi 

di Laurea in Psicologia della Formazione e dell’Orientamento dal titolo 

“Gruppi di autorientamento online – una ricerca in un’ambiente CMC” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione 

orale 

 Discreto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di pianificazione e coordinamento di gruppi anche eterogenei; 

capacità di lavoro autonomo, ma anche piena disponibilità al team-working, 

sia in fase di coordinamento che operativo. Buone doti di scrittura e 

persuasione. Interessi eterogenei, dalla musica alla politica, da Internet al 

giornalismo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 -  Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Microsoft Office: Word, 

Excel, Power Point, Access, Outlook, Outlook Express.  

 - Ottima conoscenza di programmi specifici per l’analisi quali-quantitativa di 

corpus testi (T-LAB). 

 - Uso macchine d’ufficio (stampanti, fotocopiatrici, fax) 

 - Buona conoscenza degli aspetti di criticità di un sistema operativo 

Microsoft (sistemi antivirus,firewall,configurazioni di sistema,gestione 

periferiche, conflitti tra software); 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Sono nello staff del Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia dal 

2011 (www.festivalgiornalismo.com)  

Collaboro con www.valigiablu.it, blog collettivo di giornalismo e 

mediattivismo. 

Fa parte del comitato scientifico di Campagna Amica – Coldiretti e di Inspiring 

PR – Ferpi. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al D.Lgs 

196/2003 

 

 

 


