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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 
 

 
 

 
 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Giornalista professionista 
 
Maturità scientifica 

 
 

2017 

Festival Duni, Matera 
Rassegna concertistica 
▪ Collaborazione all’ideazione, organizzazione e gestione del concerto degli Afterhours 

Attività o settore Organizzazione concerti 

 
 

2017 

Fondazione Francesca Divella, Matera 
Onlus  
▪ Ufficio stampa 

Attività o settore Giornalistico  

 
 

2017 

Consorzio Albergatori Matera 
 
▪ Ufficio stampa 

Attività o settore Giornalistico  

 
 

2017 

Trm Network, Matera 
Emittente televisiva, www.trmtv.it 
▪ Collaborazione giornalistica 

Attività o settore Giornalistico  

 
 

2016 ad oggi 

Macrovideo, Matera 
Regia mobile e produzione video, www.macrovideo.eu 
▪ Conduzione dirette e format web e tv 
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Attività o settore Giornalistico  
 
 

 
2001 ad oggi 

Rvm broadcast & content creation, Matera 
Produzioni video televisive e cinematografiche, http://www.rvmbroadcast.it 
▪ Conduzione dirette e format web e tv 

Attività o settore Giornalistico 

 
Settembre 2017 

Womens Fiction Festival, Matera 
Associazione culturale “Matera letteratura”, www.womensfictionfestival.com 
▪ Storytelling degli eventi in programma 

Attività o settore Giornalistico  
 

 

 
 

Agosto 2017/Agosto 2016 
Lucania Film Festival, Pisticci (MT) 

 Associazione culturale “Allelammie”, http://www.lucaniafilmfestival.it/ 

 ▪ Storytelling degli eventi in programma 
▪ Coordinamento e conduzione web-tv e contenuti canale YouTube e pagine social 
 

 
Attività o settore Giornalistico  
 

 
2005/ 2006 

Unitalsi italiana 

 Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali 
 

 ▪ Copertura giornalistica di attività in Israele e Palestina 
▪ Copertura giornalistica di pellegrinaggi (Parigi 

 
 

Attività o settore Giornalistico  
 
 

 
2001/ 2016 

Trm Network, Matera 

 Emittente televisiva”, www.trmtv.it 

 ▪ Caporedattore 
▪ Autore  
▪ Anchorman 
▪ Speaker 
▪ Redattore web 

 
 Attività o settore Giornalistico  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

  

 

 

 

 

 

 

 

2009 Esame di stato da giornalista professionista  

Ordine nazionale dei Giornalisti, Roma   
 

1993-1998 Diploma di Maturità scientifica  

Liceo scientifico “Dante Alighieri”, Matera  
▪ Votazione finale 48/60 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 B1 C1 A1 B2 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo eccellenti competenze comunicative linguistiche e testuali (conduzione di eventi e dirette tv, 
moderazione di dibattiti, improvvisazione) acquisite durante la mia esperienza televisiva. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership (già capo di un team redazionale interregionale per un totale di 9 persone) 
▪ problem solving (capacità di intervento in situazioni critiche sul piano gestionale e organizzativo) 
▪ coordinamento e gestione delle attività di lavoro (programmazione, pianificazione, attribuzione di 

ruoli) 
▪ ideazione, organizzazione e gestione di eventi (rassegne musicali e cinematografiche, iniziative 

turistiche) 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente intermedio 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello amatoriale 

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempio:  
▪ Capacità nella web content management e nella gestione dei contenuti social 

Patente di guida B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 
 

 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

 

“Matera city network”, 2007, edizioni Datacontact 
Evento di piazza di attesa e designazione di Matera a capitale europea della cultura del 2019. 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


