
   

  
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

 

     
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ACCOSA STEFANIA  

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  10/06/1990 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Maggio 2018 – oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Gruppo Consiliare Fratelli D’Italia, Consiglio Regionale della Lombardia  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Istruttore addetto alla comunicazione e alla segreteria politica  

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione documentazione per le sedute di Consiglio regionale e commissioni consiliari; 

monitoraggio bandi e Burl con supporto a cittadini e amministrazioni; gestione social media; 

realizzazione grafiche (per eventi, social e materiale informativo); organizzazione eventi e 

incontri (anche online); raccolta informazioni, dati e preparazione materiale dirette televisive e 

radiofoniche; comunicati stampa; video editing di base; fotografia; counseling; organizzazione 

agenda del Capogruppo; pubbliche relazioni; rassegna stampa.  

Dal 2020: Collaborazione progetto a livello regionale "La Gazzetta Tricolore"- Coordinamento, 

realizzazione articoli, immagini e interviste. L'obbiettivo è informare sull'operato di assessori e 

consiglieri regionali di FDI, attività dei Circoli territoriali e dei consiglieri comunali di partito. 

Edizione bisettimanale, diffusione online via canali social. 

 

• Date (da – a)   Febbraio 2015 – Maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 7giorni Sas  

• Tipo di azienda o settore  Testata giornalistica – Comunicazione   

• Tipo di impiego  Web editor – capo articolista   



   

  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività svolta sul campo, svolgendo interviste, servizi fotografici, pubbliredazionali, editoriali e 

realizzando articoli riguardanti temi quali: politica, cronaca, attualità, eventi e cultura. 

Realizzazione contenuti e aggiornamento risultati nel corso di elezioni amministrative che hanno 

avuto luogo nel Sud Est Milano. Articoli ripresi da testate come TorinoPress, RecSando, Vivere 

Milano. Un lavoro che mi ha permesso di approfondire la conoscenza del sud est Milano.  

 

• Date (da – a)  Agosto 2016 – Maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tribiano Insieme  

• Tipo di azienda o settore  Testata giornalistica – Comunicazione   

• Tipo di impiego  Collaboratrice esterna – redazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione articoli, interviste e fotografie unitamente alla partecipazione di eventi di ambito 

istituzionale per il giornale del Comune di Tribiano (MI). 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2017 – Aprile 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Campagna elettorale elezioni Regionali della Lombardia 2018 

• Tipo di azienda o settore  Politica   

• Tipo di impiego  Volontaria strategist – comunicazione ed eventi  

• Principali mansioni e responsabilità  La campagna elettorale in questione si è svolta nella circoscrizione di Milano e provincia nel 

corso della quale ho eseguito le seguenti mansioni per un partito: organizzazione e allestimento 

eventi, realizzazione contenuti e post, gestione social, volantinaggio, rapporti con la stampa e 

cittadinanza nel corso delle trasferte, rassegna stampa, apertura degli incontri e delle serate. Ho 

inoltre realizzato interviste televisive al candidato in occasione di eventi serali, poi trasmesse su 

Canale Italia.  

 

• Date (da – a)  Giugno 2017 – Dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 JTI – You2 SRL 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di marketing     

• Tipo di impiego  Marketing Research Intern   

• Principali mansioni e responsabilità  Incontro con i consumers, raccolta dati, public relations e field marketing sui prodotti JTI 

multinazionale che si appoggia all'agenzia "You2-promotion service and marketing research". 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2017 – Dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 News 3.0 spa - Lettera43 

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione – testata giornalistica      

• Tipo di impiego  Freelance   

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione articoli e guide personalizzate di varia tematica per la sezione How To. 

Apprendimento nozioni su come scrivere in ottica SEO. 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2016 – Dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Milan4news 

• Tipo di azienda o settore  Pagina Web      

• Tipo di impiego  Redattore, inviato, fotografo.   

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione articoli, interviste e contributi sui seguenti temi: Milano città, politica, cronaca 

estera, attualità, eventi, arte e calcio. Redazione articoli in lingua inglese per la sezione "English 

Version" del sito web. Realizzazione servizi fotografici in occasione di eventi e premiazioni. 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2017 – giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Save The Children Italia  

• Tipo di azienda o settore  Onlus       

• Tipo di impiego  Volontaria - hostess    



   

  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Allestimento sale, ricevimento ospiti e signature, wayfinding, assistenza relatori e congressisti in 

occasione del Forum Nazionale organizzato da Save The Children. 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2017 – Giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Calciomercato.com 

• Tipo di azienda o settore  Testata giornalistica      

• Tipo di impiego  Internship giornalismo  

• Principali mansioni e responsabilità  Internship ottenuta grazie a selezione avvenuta tramite frequentazione corso di giornalismo 

calcistico. Mansioni: realizzazione articoli, approfondimenti, redazionali, dirette e interviste; 

traduzioni da stampa estera (in particolare inglese e spagnola); aggiornamento canali social e 

dei live delle partite in corso (calcio nazionale e internazionale). 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2016 – dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Football Scouting  

• Tipo di azienda o settore  Sito Web Informazione sportiva       

• Tipo di impiego  Redattore     

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione articoli su Campionato Primavera, Match Analysis, Calciomercato e Scouting 

Giovani Talenti. 

 

• Date (da – a)  Luglio 2016 – novembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asap Italia – Super News, Roma   

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione  

• Tipo di impiego  Web Publisher      

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione e pubblicazione articoli per la testata giornalistica web SuperNews. 

 

• Date (da – a)  Giugno 2016 – agosto 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MM Agency  

• Tipo di azienda o settore  Moda e spettacolo  

• Tipo di impiego  Talent Scout     

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca modelle e nuovi volti che rispondessero a determinati parametri dettati dai clienti, i quali 

si erano appositamente rivolti alla MM casting agency.  

 

• Date (da – a)  Gennaio 2015 – gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MilanoTopNews  

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione   

• Tipo di impiego  Top Author – publisher     

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione e pubblicazione articoli inerenti i seguenti ambiti: cultura, moda, turismo, società 

ed eventi. Partecipazione a spettacoli ed eventi per recensioni, interviste e fotografie. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Settembre 2009 – interrotto  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano – Lettere Moderne  

• Principali materie   Approfondimento delle materie umanistiche attraverso i corsi di Letteratura italiana e 

contemporanea (avanzati), Linguistica, Storia contemporanea e moderna, Storia dell’Arte, 

letteratura russa, filosofia, geografia, filologia romanza, accompagnati dai laboratori quali 

editoria e accertamento della lingua inglese B2.  Sostenuti tutti gli esami a eccezione di 

Letteratura Latina.  

   

   



   

  
 

• Date (da – a)  2004- 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Artistico Statale di Brera, Milano.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Istruzione umanistico- artistica a indirizzo architettura. Partecipazione alla realizzazione di 

progetti e mostre.   

• Qualifica conseguita  Diploma Artistico in Architettura e Design  

   

 
 

CORSI FORMATIVI CON 

CERTIFICAZIONE - ATTESTATI 
 

 

• Date (da – a)  Agosto 2021 – 18 agosto 2021  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 PA360  

e-learning per la Pubblica Amministrazione – Consiglio Regionale della Lombardia  

• Corso   Gestione gruppi e conflitti.   

 

 

• Date (da – a)  Agosto 2021 – 17 agosto 2021  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 PA360  

e-learning per la Pubblica Amministrazione – Consiglio Regionale della Lombardia  

• Corso   La prevenzione della corruzione ed il whistleblowing nella Pubblica Amministrazione.   

 

 

• Date (da – a)  Agosto 2021 – 16 Agosto 2021  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 PA360  

e-learning per la Pubblica Amministrazione – Consiglio Regionale della Lombardia  

• Corso   L’imparzialità del dipendente pubblico quale misura di prevenzione della corruzione.   

 

• Date (da – a)  Agosto 2021 – Agosto 2021  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 PA360  

e-learning per la Pubblica Amministrazione – Consiglio Regionale della Lombardia  

• Corso   La modulistica degli atti di gara negli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria.  

 

• Date (da – a)  Luglio 2021 – Agosto 2021  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 European University Institute (EUI) and Global Governance Programme 

FutureLearn  

• Corso   Cultures and Identities in Europe. 

 

• Date (da – a)  Agosto 2021 – Agosto 2021  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 PA360  

e-learning per la Pubblica Amministrazione – Consiglio Regionale della Lombardia 

• Corso   Gestione documentale informatizzata, fascicolo elettronico e conservazione dei documenti 

elettronici. 

 

• Date (da – a)  Agosto 2021 – Agosto 2021  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 PA360  

e-learning per la Pubblica Amministrazione – Consiglio Regionale della Lombardia 

• Corso   Obblighi dei lavoratori, Codici di Comportamento e Piano Nazionale Anticorruzione. 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2021 – Febbraio 2021  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Alison 

Corso in lingua inglese  

• Corso   Diploma in Project Management (87/100) 

 



   

  
 

• Date (da – a)  Novembre 2020 – novembre 2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Samsung Not a School  

Develop practical skills on how to communicate effectively, collaborate with others, think critically 

and formulate a creative solution. 

• Corso   Building Human Connection in a Digital World 

 

• Date (da – a)  Novembre 2020 – novembre 2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FutureLearn- University of Michigan   

Proof of learning - University of Michigan.  

• Corso   Disinformation, misinformation, and fake news teach-out 

 

• Date (da – a)  Settembre 2020 – Settembre 2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Accenture  

In lingua inglese  

• Corso   Digital skills: digital marketing. 

 

• Date (da – a)  giugno 2020– giugno 2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi Milano Bicocca su Eduopen 

20 ore di formazione 

• Corso   La comunicazione web e il marketing digitale. 

 

• Date (da – a)  Giugno 2020 – giugno 2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 University of Leeds & Institute of coding  

In lingua inglese  

• Corso   Create a social media marketing campaign (80/100) 

• Date (da – a)  Giugno 2020 – giugno 2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 King's College London on Future Learn 

• Corso   Introduction to business management - Sonny Peart, Module Leader for Business Management.  

 

• Date (da – a)  Maggio 2020 – giugno 2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Federica Web Learning – Università di Napoli Federico II  

MOOC 

• Corso   Negoziazione e comunicazione efficace - Prof. Davide Marocco.  

 

• Date (da – a)  Maggio 2020 – maggio 2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Accenture  

In lingua inglese 

• Corso   Digital Skills: Social Media (92/100) 

 

• Date (da – a)  maggio 2020 – maggio 2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 British Council  

on Future Learn 

• Corso   Ideas for a better world: leading change through policymaking   

 

• Date (da – a)  maggio 2020 – maggio 2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 King's College London  

Elearning - mooc 

• Corso   English for healthcare 

 

• Date (da – a)  Aprile 2020 – aprile  2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Eidos Communication e istituto Piepoli  

Elearning  

• Corso   Comunicazione politica e gestione delle emergenze 

 



   

  
 

• Date (da – a)  marzo 2020 – marzo 2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Ca' Foscari, Venezia,  

su EduOpen Network (8 ore) 

• Corso   "Metodologia della ricerca sociale" - Prof. Giovanni Bertin  

 

• Date (da – a)  febbraio 2020 – marzo 2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Alison, Dublin. 

In lingua inglese  

• Corso   Diploma in Social media strategy (86/100) 

 

• Date (da – a)  marzo 2020 – marzo 2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ProfessioneArte  

Corso online 

• Corso   Come utilizzare Instagram per l’Arte  

  

• Date (da – a)  febbraio 2020 – marzo 2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 LifeLearning  

• Corso   Introduzione alla comunicazione non verbale (100/100)  

 

• Date (da – a)  marzo 2020 – marzo 2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Edx per Universidad del Rosario, Bogotà, Colombia. 

corso online in lingua spagnola.  

• Corso   Fundamentos de fotografía documental 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2019 – dicembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ProfessioneArte. 

corso online.  

• Corso   Arte: comunicazione e scrittura via web 

 

• Date (da – a)  Novembre 2019 – dicembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fratelli d’Italia – on.Osnato 

Corso svolto presso la sede di via Edolo, Milano. Argomenti: il funzionamento della pubblica 

amministrazione; comunicazione; strategie e alleanze; marketing politico; programma politico. 

• Corso   Corso di Formazione Politica 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2019 – ottobre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 LifeLearning  

Corso online   

• Corso   Comunicazione politica: parlare in pubblico e comunicare con i media (80/100) 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2019 – 0ttobre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Linkedin 

e-learning   

• Corso   Communication Foundations 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2019 – ottobre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Linkedin  

e-learning.   

• Corso   Customer Service: Writing for Social Media 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2019 – ottobre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 LifeLearning  

e-learning.   



   

  
 

• Corso   Europrogettazione  

 

• Date (da – a)  Ottobre 2019 – ottobre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Linkedin  

e-learning.   

• Corso   Leading in Government 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2019 – ottobre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Linkedin  

e-learning.   

• Corso   Public Relations Foundations: Media Training 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2017 – febbraio 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Cataliotti Football Workshop    

Per calciomercato.com (8 ore)  

• Corso   Giornalismo calcistico (selezionata)  

 

• Date (da – a)  Ottobre 2016 – ottobre 2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di Giornalismo PaginaUno     

Milano  

• Corso   OSINT, open source intelligence. Investigazioni digitali nel surfer, deep e dark web.   

 

• Date (da – a)  Dicembre 2014 – marzo 2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di giornalismo PaginaUno 

Milano/Cologno Monzese.  

• Corso   Giornalismo d’inchiesta  

 

• Date (da – a)  Ottobre 2013 – ottobre 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Eidos Communication  

Milano, palazzo delle Stelline.   



   

  
 

• Corso 

 

 

 

corsi e workshop   

 Comunicazione e giornalismo di Moda   

 

 

 

Social Media Marketing Trends – Linkedin. 3 agosto 2021 

 

ECO DELLA STAMPA - webinar Social media journalism e il futuro dell'informazione | con 

Alessandro Tommasi, Will media - webinar ecoffee. Febbraio 2021.  

 

ETHICAL SOCIAL MEDIA - UNIVERSITY OF SYDNEY - corso online con FutureLearn 

31 Agosto 2020.  

 

Comunicazione di Crisi in Politica - Eidos Communication Workshop, 3 giugno 2020. 

 

Corporate Fundraising - The FundRaising School, AICCON learnig Factory, – centro studi sui 

temi dell’economia sociale e dell’imprenditorialità sociale, promosso dall’Università di Bologna e 

dal Terzo settore. 27 maggio 2020. 

 

Ciclo di incontri online sulla fotografia con Roberto Mutti - Istituto Italiano di Fotografia 

aprile - maggio 2020 

 

Corso sulla Cittadinanza attiva "L'accountability e la Trasparenza" - WeSchool - ActionAid 

marzo 2020 

 

Digital Talent Acquisition: Tecniche e Strumenti per un Utilizzo efficace di Web e Social in 

Ambito HR - Webinar di L.Learning. 12 marzo 2020 

 

Corso “Storytelling strategico e brand awereness” - Smau Academy, a cura di Deda Fiorini, 

Milano. marzo 2020.  

 

“Digital wellbeing”, sviluppare e mantenere abitudini tecnologiche sane. - Google Digital Training 

6 marzo 2020. 

 

GLOBAL STUDIES: RISKS AND THREATS IN INTERNATIONAL RELATIONS - GRENOBLE 

ECOLE DE MANAGEMENT Corso in modalità e-learning con FutureLearn Gennaio 2020. 

 

COME UTILIZZARE I SOCIAL MEDIA IN POLITICA- con l'on.Mauro Rotelli, Responsabile 

nazionale della comunicazione per Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni. (Milano, sede regionale FDI). 

16 Novembre 2019. 

 

Lezioni "Corso Instagram: Strategia, piano editoriale, pianificazione dei post, ottimizzazione del 

profilo" - con il digital marketing specialist Gianluca Belloni, MarketingTipsItalia, maggio 2019. 

 

Corso International Affairs: Global Governance. The graduate insistute of International and 

Development Studies of Geneva. In modalità e-learning. marzo-aprile 2019 

 

Corso pratico "Realizzare foto e video per i social network" - InCOWORK, sede via Montegani, 

Milano. 4 maggio 2018 

 

Lo storytelling nel Project Management. Reti Academy, Busto Arsizio (MI). Aprile 2018 

 

SOCIAL MEDIA AND PERSONAL BRANDING. Corso in aula, Fastweb Digital Academy, Base, 

Milano. 13 aprile 2018.  

 

Journalism in the digital age. Alyson Company Courses, Galway, Ireland. 

E learning. Gennaio 2017. 

 



   

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
ACQUISITE NEL CORSO DELLA 

VITA E DELLA CARRIERA MA NON 

NECESSARIAMENTE 

RICONOSCIUTE DA CERTIFICATI E 

DIPLOMI UFFICIALI. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 

ALTRE LINGUE 
 

   INGLESE, CERTIFICAZIONE B2 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Ottima  

• Capacità di scrittura  Base  

• Capacità di espressione orale  Base  

 

TEDESCO (IMPARATO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO R.L.MONTALICINI– DISTINTO) 

 

• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  base 

• Capacità di espressione orale  base 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 LAVORO DI SQUADRA E OTTIME CAPACITÀ DI PUBBLICHE RELAZIONI, SVILUPPATE SIA IN AMBITO 

LAVORATIVO (COMUNICAZIONE, REDAZIONI, DIALOGO CON ENTI E FIGURE ISTITUZIONALI, TEAM 

BUILDING) SIA IN AMBITO PRIVATO (VOLONTARIATO CON ONLUS PRO TETTO). VIAGGI E LAVORO MI 

HANNO MESSO IN RAPPORTO CON CULTURE DIFFERENTI CHE HANNO RAPPRESENTATO SICURAMENTE 

MOTIVO DI CRESCITA E APPRENDIMENTO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 COORDINATRICE DEL CIRCOLO DI FRATELLI D’ITALIA PESCHIERA BORROMEO (MI), COMPONENTE DEL 

DIRETTIVO DI GIOVENTÙ NAZIONALE MILANO.   

ORGANIZZAZIONE EVENTI E INCONTRI IN AMBITO POLITICO E LAVORATIVO.  

GESTIONE SEGRETERIA POLITICA DEL GRUPPO CONSILIARE IN CONSIGLIO REGIONALE.  

PROPENSIONE AL PROBLEM SOLVING. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conoscenza Pacchetto office, padronanza tecniche Seo, sistema operativo xp-8-10, ottima 

conoscenza CMS wordpress e Yoomla, pubblicazione e navigazione sul web, di ogni tipologia di 

social e della posta elettronica. Realizzazione grafica locandine, manifesti e social. Ottimo 

utilizzo fotocamere reflex.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

. 

 OTTIME CAPACITÀ DI SCRITTURA ACQUISITE DURANTE LA LUNGA ESPERIENZA IN REDAZIONI, LAVORO DI 

COMUNICAZIONE E STUDI UMANISTICI. UTLIZZO AUTOCAD PER REALIZZAZIONE PROGETTI E CAPACITÀ DI 

PITTURA E DISEGNO DAL VERO. SENSIBILITÀ LETTERARIA E ARTISTICA 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 Mi reputo estremamente polivalente: nutro diversi interessi che vanno dalla letteratura alla 

politica e mi posso tranquillamente dividere tra una mostra d’arte contemporanea e lo stadio da 

calcio. Seguire costantemente fatti di cronaca nazionali e internazionali è un altro elemento che 

mi caratterizza e che reputo fondamentale per avere sempre la giusta consapevolezza del 

mondo che ci circonda. Leggo molto e apprezzo qualsiasi genere narrativo.  

 

PATENTE O PATENTI  Categoria B, automunita. 



   

  
 

 

 
 

 

 

 

  

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”. 

 

 

 

   

Luogo ___________________   

                                                                                              

                                                                                                Firma: __________________________ 


