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

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  I PRESS DI A. LA ROSA & C. S.A.S. 

SALA STAMPA E COMUNICAZIONE 

Indirizzo  VIALE XX SETTEMBRE, 45 – 95129 CATANIA 

Telefono/Fax - Mobile  095 505133 – 366 5643788 

Sito web  www.i-pressnews.it 

E-mail  staff@i-press.it - ipress@pec.impresecatania.it 

Social  

 IPress Agenzia  -  agenziaipress -  Agenzia I Press 

P. IVA  04679100877 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
•  Catania, 26-27 aprile 2013  North South Conference, XVII Conferenza Internazionale sul trasporto intermodale 

• Cliente  Est - Europea servizi terminalistici 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, cartella stampa, rassegna stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

•  Catania, da febbraio 2013  Acque Mangano 

• Tipo di incarico  Web design e development sito www.acquemangano.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
•  Catania, da febbraio 2013  “Lenè Eventi”  

• Tipo di incarico  Social networking 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
•  Catania, da novembre 2012  “Ciciulena – Sicilian Food”  

• Tipo di incarico  Grafica e social networking 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
•  Catania, da ottobre 2012  B&B Cottage dei Consoli  

• Tipo di incarico  Social networking e web marketing 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
•  Catania, da settembre 2012  Bowling La Playa 

• Tipo di incarico  Grafica e social networking 

• Principali attività e mansioni  Grafica pubblicitaria, gestione annuale profilo Facebook  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 •  Da maggio 2012  “Luxi Impianti” di Alessandro Fallico 

• Tipo di incarico  Grafica e social networking 

• Principali attività e mansioni  Brand identity, corporate identity, grafica pubblicitaria, direct mailing, gestione annuale profilo 

Facebook, web design e development www.luxi-impianti.it   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 •  Da aprile 2012  Progetto Comfort, Salone fieristico su sistemi energetici, ambiente e termoidraulica  (IV – V 

Edizione) 

• Cliente  A2 Communication 
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• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, newsletter aziendali, cartella stampa, rassegna 

stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 •  Da gennaio 2012  Sposinlove, evento glamour del mondo degli sposi   I – II Edizione 

• Cliente  Eurofiere 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, newsletter aziendali, cartella stampa, rassegna 

stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania, da dicembre 2011  Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia s.c.p.a.  

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa, attività di comunicazione, social networking  

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, cartella stampa, rassegna stampa, direct mailing; gestione annuale 

dei profili social; grafica e stampa informativa sugli eventi; realizzazione di redazionali per 

giornali e riviste; rapporti con i media locali e nazionali; redazione del bollettino mensile 

d‟informazione; elaborazione contenuti sito web 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania, da novembre 2011  “Io differenzio Catania”, campagna di promozione per la raccolta differenziata dei rifiuti nel 

Comune di Catania 

• Committente  R.T.I. Ipi-Oikos, in collaborazione con il Comune di Catania 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa, social networking, viral video, grafica pubblicitaria 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, cartella stampa, rassegna stampa, gestione annuale del gruppo 

Facebook dedicato; realizzazione pubblicità tabellari e redazionali giornalistici, riprese, regia, 

montaggio e postproduzione del viral video “Cosa bolle a Librino?” 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania, da novembre 2011  Mostra d‟Arte contemporanea sulla tematica del rifiuto e della malattia “Stop allo 048 degli 

oggetti” (I  – II edizione) 

• Committente  Associazioni “Ideattiva Catania” 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, rassegna stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania, da ottobre 2011  Fondazione Premio Mediterraneo per la Cultura (IV e V edizione), che ogni anno vede 

premiati, da una giuria internazionale, intellettuali italiani e stranieri di spicco nel panorama 

letterario mediterraneo 

• Committente  Archigen srl  

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa e social networking 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, cartella stampa, rassegna stampa, gestione annuale 

della pagina Facebook dedicata 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Agira, (EN) da settembre 2011  Sicilia Outlet Village (autostrada A19 Palermo - Catania - uscita Dittaino - Outlet) 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa, Public Relations ed editing 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, cartella stampa, rassegna stampa, direct mailing, servizio 

newsletter aziendale, realizzazione inserti per settimanali nazionali, grafica pubblicitaria e 

informativa 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Catania, da maggio 2011  Società Parcheggio Europa spa  

• Tipo di incarico  Ufficio stampa  

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, cartella stampa, rassegna stampa, realizzazione 
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testi per materiale grafico e multimediale 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Catania, da gennaio 2011  Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania  

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa e attività di comunicazione 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, attività di “recall”, direct mailing, rassegna stampa, grafica e stampa 

pubblicitaria, realizzazione di redazionali per giornali e riviste, grafica informativa. Redazione del 

bollettino bimestrale a diffusione interna “In Agenda”  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania, a partire da gennaio 2011  Centro commerciale “Porte di Catania” – Gruppo Auchan 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa, marketing e segreteria organizzativa per eventi di spettacolo e di carattere 

didattico-scientifico 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, cartella stampa, rassegna stampa, direct mailing, service video 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania, da dicembre 2010  Camera di Commercio di Catania 

• Tipo di incarico  Grafica pubblicitaria per eventi culturali 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania, a partire dal nov. 2010  III – IV – V edizione Wlf – Watches & Luxury Fair, Fiera dell‟Orologio e dei Beni di Lusso 

• Committente  We-Group srl – WLF  

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa  

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, cartella stampa, rassegna stampa, service video, 

testi per catalogo 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Caltagirone, da gennaio 2010  Buste “Laboriusa”, progetto etico-sociale a sostegno della Comunità psicoterapeutica “La 

Grazia” di Caltagirone 

• Tipo di incarico  Brand identity e marketing 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Catania, da marzo 2009  Nauta, Salone nautico del Mediterraneo (edizioni 14°, 15°, 16°, 17°) 

• Cliente  Eurofiere 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, newsletter aziendali, cartella stampa, rassegna 

stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 •  Da Febbraio 2009  Premio Letterario “Città di Viagrande”   I – II – III – IV – V Edizione 

• Cliente  Comune di Viagrande -  Assessorato alla Cultura  

• Tipo di incarico  Marketing e Comunicazione  

• Principali attività e mansioni  Gestione Contatti e direct mailing 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Catania, da novembre 2008  Saem, Salone dell‟Edilizia del Mediterraneo. Edizioni 16a  17a  18a   19a  20a 

• Cliente  Eurofiere 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, newsletter aziendali, rassegna stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Cliente, da maggio 2008  Asaec, Associazione Antiestorsione “Libero Grassi” di Catania 

• Tipo di incarico  Sede di riferimento per riunioni e attività a scopo antiracket organizzate dall‟Associazione 

• Principali attività e mansioni  Ufficio stampa, comunicazione e promozione delle iniziative sociali avviate sul territorio 

dall‟Associazione: incontri istituzionali, messaggi di sensibilizzazione sociale, iniziative in 
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collaborazione con altre associazioni, monitoraggio notizie di rilievo per le attività antiracket; 

comunicati stampa con diffusione nazionale di accompagnamento alla denuncia per i reati 

d‟estorsione e d‟usura 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Cliente  Distretto 2110 Sicilia-Malta del Rotary International     

• Tipo di incarico  Editing 

• Principali attività e mansioni  Redazione del bollettino mensile “Rotary 2110”, tabloid full color distribuito in 5.000 copie a tutti i 

soci degli oltre 90 club del Distretto. Redazione della newsletter mensile digitale  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Cliente  Ordine e Fondazione degli Architetti della Provincia di Catania  

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa e attività di comunicazione 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, attività di “recall”, direct mailing, rassegna stampa, grafica e stampa 

pubblicitaria e informativa, realizzazione di redazionali per giornali e riviste 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Cliente  Ordine e Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Catania  

• Tipo di impiego  Ufficio Stampa e attività di comunicazione 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, attività di “recall”, direct mailing, rassegna stampa, grafica e stampa 

pubblicitaria e informativa, realizzazione di redazionali per giornali e riviste, service video. 

Redazione dei bollettini mensili a diffusione interna “OrdineInforma” (newsletter del Consiglio 

dell‟Ordine) e “Comunica” (newsletter della Fondazione). Social networking. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Cliente  Associazione Medianet  

• Tipo di azienda o settore  VIII – XI – X Corso di “Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico”, patrocinato dalla Provincia 

Regionale di Catania e dal quotidiano “La Sicilia” in collaborazione con l‟Università degli studi di 

Catania 

• Principali attività e mansioni  Selezione dei candidati partecipanti, progettazione lezioni didattiche ed esami 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Cliente  Alba Eloisa d‟Alessandro  

• Tipo di azienda o settore  Azienda d‟Alta Moda con sedi a Catania e Milano 

• Principali attività e mansioni 

 

 Ufficio Stampa – web design e development (www.albaeloisa.it) – web marketing e social 

networking  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Cliente  Elita Schillaci, docente ordinario di Economia e Gestione delle imprese presso l‟Università degli 

studi di Catania 

• Principali attività e mansioni  Web content www.elitaschillaci.it  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

•  Catania, 31 dicembre 2012  Capodanno Nati a Sud - Positive Energy in Piazza Università a Catania 

• Committente  Associazione Ciaudà 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, rassegna stampa,  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

•  Catania, 8 dicembre 2012  Inaugurazione primo store italiano “One Direction” 

• Committente  Salvatore Lo Greco 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, rassegna stampa, service video 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   

•  Catania, 1 dicembre 2012  Inaugurazione della sagrestia restaurata della Cattedrale di Sant‟Agata 

• Committente  Eduardo Capizzi 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa e grafica pubblicitaria 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, rassegna stampa, redazionali giornalistici 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

•  Catania, 23 novembre 2012  Innovazione tecnologica in Cardiologia. Update 2012 

• Committente  Cityncongress 

• Tipo di incarico  Grafica materiale informativo e direct mailing 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

•  Catania, 11-13 ottobre 2012  International Meeting of the Mediterrenean Area in MSK Pathology e Corso Itinerante “I 
tumori muscolo scheletrici. Le distorsioni della caviglia” 

• Committente  Società Italiana di radiologia medica (Sirm) 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa e social networking 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, cartella stampa, rassegna stampa; gestione della 

pagina Facebook 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

•  Giardini Naxos (ME), 21-23 

settembre 2012 

 Festa di Fine Estate, Tre giorni di live, cabaret e spettacoli piromusicali 

• Committente  Vaccalluzzo Events 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, cartella stampa, rassegna stampa, service video 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

•  Lampedusa, 21 luglio 2012  Inaugurazione nuova aerostazione di Lampedusa, alla presenza del presidente del Senato 

Renato Schifani, dei vertici Enac e di numerose autorità del mondo della politica e della cultura 

italiana 

• Committente  Sigenco spa 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, cartella stampa, rassegna stampa, service video 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

•  da giugno 2012  Distretto turistico Antichi mestieri, sapori e tradizioni popolari – Regione Siciliana  

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa, realizzazione sito web  

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, cartella stampa, rassegna stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Enna, 11 luglio 2012  Inaugurazione sede direzionale e commerciale Energiis concessionario Enel Green Power  

• Committente  Energiis 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, cartella stampa, rassegna stampa, redazionale 

giornalistico 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Taormina, 1 luglio 2012  Sfilata Collezione “Fluo” 2012 by Claudio Di Mari, con la partecipazione della showgirl Laura 

Barriales  

• Committente  Claudio Di Mari 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa e campagna pubblicitaria 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, cartella stampa, rassegna stampa, grafica locandine, 

cartoline e redazionali per l‟evento 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania, 29 marzo – 1 aprile 2012  Agriorienta, Salone agroalimentare  

• Committente  Etnaexpo  

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa e grafica pubblicitaria 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, cartella stampa, rassegna stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Catania, 21 marzo 2012  XX Giornata di Primavera “Fai” 

• Tipo di incarico  Fai Fondo Ambiente Italiano – Delegazione di Catania 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, attività di “recall”, direct mailing, rassegna stampa   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Catania, anno 2012  Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, attività di “recall”, direct mailing, rassegna stampa   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania, 21-29 gennaio 2012  Habita, 11° Salone dell‟arredamento  

• Committente  Eurofiere 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, rassegna stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania, dicembre 2011  Mostra “La Sicilia al gusto di caffè”, con la partecipazione di alcuni tra i maggiori chef siciliani 

• Committente  Casa editrice “Sotto il Vulcano” e Gruppo Viba Vending 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, rassegna stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania 5 novembre 2011  Concerto di solidarietà “Lad Live – Music & Care”, organizzato da L‟Albero dei Desideri Onlus 

presso il Teatro Massimo Bellini di Catania con la partecipazione di Mario Biondi, Carmen 

Consoli, Luca Madonia, Paola Maugeri, Mario Venuti 

• Committente  Fondazione dell‟Ordine  degli Architetti di Catania 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, rassegna stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• da Settembre 2011  Sito www.cataniacruiseterminal.it 

• Committente  Catania Cruise Terminal srl 

• Tipo di incarico  Web designer e developer 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania, 15-16 ottobre 2011  Evento “Sos bimbi? Arriva Adriana”, corso di formazione per genitori e puericultori con la 

pedagogista Adriana Cantisani, protagonista della trasmissione televisiva “Sos Tata”, in onda su 

La7 e Fox Life 

• Committente  Agenzia di servizi per l‟infanzia Help Me! Tata 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa, Marketing e web marketing, social networking, public relations, realizzazione 

della campagna pubblicitaria “Sos bimbi? Arriva Adriana”, realizzazione materiale pubblicitario 

agenzia 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania 16 luglio 2011  12° Premio internazionale di moda e spettacolo “Catania, Talenti & Dintorni”. Tra i premiati: i 

giornalisti Franco Di Mare e Bruno Pizzul, il commendatore Tonino Lamborghini, la Fondazione 

Umberto Veronesi, la top manager Elena David, numerosi stilisti italiani 

• Committente  Production Moda e Spettacoli   
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• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, cartella stampa, rassegna stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Caltanissetta, 14 luglio 2011  Kermesse di spettacoli per la valorizzazione del mercato storico nisseno di “Strata „a foglia” 

• Committente  Provincia regionale di Caltanissetta – Assessorato al Turismo   

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa e realizzazione della campagna pubblicitaria “Strata „ foglia. Dal giorno alla notte” 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Donnafugata (RG) 30 giugno 2011  Primo premio nazionale del pomodorino “Tomato Excellent”  

• Committente  Agrorà – Divisione Eventi   

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa e Comunicazione pubblicitaria 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, cartella stampa, rassegna stampa, realizzazione 

delle campagne pubblicitarie “Se volete chiamatemi Oscar” e “Stiamo cercando Sua Maestà” 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Misterbianco (CT) 10 giugno 2011  Inaugurazione di “Centro Sicilia”, il più grande centro commerciale del Sud Italia  

• Committente  Gruppo Cualbu e Cushman & Wakefield LLP 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, cartella stampa, rassegna stampa e video  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania 30 maggio 2011  convegno “Processi d‟internazionalizzazione. Turchia e Emirati Arabi Uniti: il futuro a 

confronto” 

• Committente  Studio Legale Pavia e Ansaldo (Milano) 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Cliente  Conferenza dei Comitati Consultivi della Aziende Sanitarie della Regione Siciliana 

• Tipo di incarico  Ufficio stampa – Web design e development 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania, a partire da aprile 2011  I e II edizione del Corso di formazione professionale “Gestire la comunicazione – Corso per 

uffici stampa e media relations”, in collaborazione con EduTraining 

• Principali attività e mansioni  Pianificazione, organizzazione, recruitment , placement presso enti pubblici e privati per tirocinio 

formativo, realizzazione campagna grafica 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania/Marianopoli (Cl), 8-9 aprile 

2011 

 Convegno di storia antica e archeologia “Santuari indigeni di Sicilia e Magna Grecia. Modelli, 
organizzazione e regime delle offerte a confronto” 

• Committente  Servizio Interdisciplinare Regionale di Caltanissetta/assessorato regionale dei Beni Culturali e 

dell‟Identità siciliana – Comune di Marianopoli 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, cartella stampa, rassegna stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Vittoria (Rg), 1-3 aprile 2011  Agrem, 27a Fiera dell‟Agricoltura e dell‟Agroalimentare  

• Committente  Agrorà – Divisione Eventi   

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa e Comunicazione pubblicitaria 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, cartella stampa, rassegna stampa, realizzazione 

della campagna pubblicitaria “La Natura per definizione” 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Etnapolis (Belpasso, Ct), 23-27 

marzo 2011 

 “SiciliArte 2011”, Mostra internazionale d‟arte moderna e contemporanea, curata dal critico 

Francesco Gallo e con la partecipazione del futurista Graziano Cecchini 
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• Committente  Etnaexpo    

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa  

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, cartella stampa, rassegna stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania, 11 febbraio 2011  Inaugurazione rifacimento Canale Bummacaro (Ct)  

• Committente  Icom spa 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania, 21 gennaio 2011  Workshop “Archiviazione legale sostitutiva. Come trasformare un obbligo in vantaggio” 

• Committente  Csati - Centro studi e applicazione sulle tecnologie dell‟informazione 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa e realizzazione grafica del materiale informativo 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, cartella stampa, rassegna stampa, realizzazione dei 

programmi, degli inviti istituzionali, degli attestati di partecipazione  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania, 14 dicembre 2010  Galà “Telethon… tra cinema & moda” 

• Committente  Production Moda  e Spettacoli 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Etnapolis (Belpasso, Ct), 11 – 13 

dicembre 2010 

 II edizione di Etnafood, Salone dei prodotti tipici 

• Committente  Agrorà – Divisione Eventi   

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa e Comunicazione pubblicitaria 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, cartella stampa, rassegna stampa, realizzazione 

campagna pubblicitaria “Il gusto prende forma” 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Etnapolis (Belpasso, Ct), 26 – 28 

novembre 2010 

 Prima edizione del “Game Pride & Ludica Village”, Salone del gioco, gioco on line, 

scommesse e video gioco 

• Committente  Ad Maiora – Yrama srl – Pianeta Vacanze   

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa  

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, cartella stampa, rassegna stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Noto (Sr), 12-21 Novembre 2010  III edizione del Festival nazionale della Cultura per Ragazzi “Volalibro”, che ha visto la 

partecipazione di centinaia di scolaresche, autorità politiche e religiose, Forze dell‟ordine, 

scrittori e giornalisti. Tra gli ospiti Roberto Vecchioni, Oliviero Beha, Gaetano Savatteri. In 

collaborazione con il Cumo (Consorzio Universitario del Mediterraneo Orientale), l‟Inda (Istituto 

Nazionale del Dramma Antico), la Fondazione Teatro Vittorio Emanuele di Noto 

• Committente  Comune di Noto   

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, cartella stampa, rassegna stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Belpasso (Ct), 12 Novembre 2010  Tavola rotonda “Alimentazione sana a Km zero in Sicilia. Una scelta di benessere”, in 

occasione della giornata nazionale “Apertamente” organizzata da Federalimentare 

• Committente  Cavagrande spa (Gruppo Mangiatorella)  

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Leonforte (En), 28-29 Ottobre 2010  Convegno “Radiologia, disciplina in continuo divenire”, in occasione de 36° raduno del 

Gruppo regionale Sirm Sicilia 
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• Committente  Sindacato Nazionale dell‟area Radiologica (Sirm) – Gruppo regionale Sicilia 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Buccheri (Sr),  22 Ottobre 2010  Tavola rotonda contro le intimidazioni mafiose “Potere alla Parola”, che ha visto riuniti 

numerosi esponenti della vita politica e culturale di tutta la Sicilia 

• Committente  Comune di Buccheri – Assessorato al Turismo e allo Spettacolo 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania,  1 Ottobre 2010  TNT – Festival dei giovani talenti, nell‟ambito del Campionati mondiali di Volley a Catania 

• Committente  Ang (Agenzia Nazionale per i Giovani) – Ministero della Gioventù  

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania,  1 Ottobre 2010  Convegno “Dal giardino al paesaggio: il contributo del Fai alla loro salvaguardia e 
valorizzazione” 

• Committente  Fai (Fondo Ambiente Italiano) – Delegazione di Catania  

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Canicattì (AG),  21 Settembre 2010  Prima nazionale dell‟opera musicale “Il mio piccolo giudice”, nel ventesimo anniversario della 

morte del giudice antimafia Rosario Livatino 

• Committente  Faro di Pace Onlus  

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

•   6 settembre-30 ottobre 2010  “La Sicilia in 50 immagini”, mostra fotografica del maestro Paolo Barone presso gli Istituti di 

Cultura di San Paolo del Brasile e Pechino (Cina), con il patrocinio della Regione Siciliana e 

delle Province di Catania e Caltanissetta 

• Committente  Paolo Barone Fotografo  

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Buccheri,  21-22 Agosto 2010 

 

Buccheri, 20-21 agosto 2011 

 15a edizione del Medfest, festival folcloristico di rappresentazioni medievali che ha registrato 

100mila presenze turistiche   

16a edizione Medfest 

• Committente  Comune di Buccheri (SR) – Assessorato al Turismo e allo Spettacolo  

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, rassegna stampa 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania, 28 Luglio – 4 Agosto 2010  Visita a Catania del presidente della Repubblica di Lettonia Valdis Zatlers   

• Committente  Studio Legale Di Paola & Partners – Corso Italia 171, Catania  

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania, 12 Luglio 2010  Seminario “Testo unico 81/08: prevenire i rischi da stress lavoro – correlato. Misura, 
analisi, intervento”   

• Committente  Gruppo Focus Management School e Istituto B. Ramazzini 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania, Luglio  – Dicembre 2010  Rassegna culturale Etnafest 2010 (inclusa l‟iniziativa d‟inaugurazione “Open Week”, dal 2 

all‟11 luglio alle Ciminiere di Catania). Quattro i percorsi tematici: musica classica, concerti live, 
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percorsi verghiani (incluso il Premio internazionale Giovanni Verga) e opera dei pupi. 

Numerosi gli artisti intervenuti: tra i cantanti Mario Venuti, Arisa, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Sud 

Sound System, Martha Wainwright. Per il filone di musica classica: concerti curati dal Teatro 

Massimo Bellini di Catania. 

• Committente  Provincia regionale di Catania 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, rassegna stampa. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania, Luglio  – Settembre 2010  Rassegna di cabaret d‟autore “Tutti alla frutta”. Sei appuntamenti con artisti di fama nazionale 

e locale, direttamente dai palcoscenici più in voga d‟Italia, tra cui Zelig: Nuzzo e Di Biase, Mario 

Zucca, Alberto Patrucco, Gianluca Belardi, il Gatto Blu e Alessandro Di Carlo. 

• Committente  Associazione Harpago e Yrama 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, rassegna stampa. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Giugno – Agosto 2010  World Championship Protour 2010 - Wvbf (World Volleyball and Beach Volleyball Federation). 

Tappe di: Firenze, Diamante (CS) 

• Committente  Fibv – Federazione Italiana Beach Volley 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa e realizzazione sito web www.federbeachvolley.it  

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, rassegna stampa. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania, 11 giugno 2010  Convegno “Sicilia, l‟isola e i suoi collegamenti. Dalle autostrade del mare allo short sea 

shipping nel Mediterraneo” 

• Committente  Wista Italia (Women International Shipping and Trading Association)  che riunisce le donne che 

hanno fatto del mare e dei traffici ed esso collegati il proprio lavoro 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania, 6 – 8 giugno 2010  Convegno internazionale di archeologia “Nel mondo di Ade. Ideologie, spazi e rituali funerari 
per l‟eterno banchetto (VIII-IV secolo a.C.)” 

• Committente  Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania, 25 maggio 2010  Convegno internazionale “Progetto Emme (European Managerial Model Empowerment). 

Generare classe dirigente: le nuove competenze manageriali”, in cui è stato presentato il IV 

Rapporto sulla Classe Dirigente promosso da Fondirigenti, in collaborazione con l‟Università 

Luiss Guido Carli di Roma e Associazione Management Club (Amc). Tra i partner dell‟iniziativa 

l‟Università degli Studi di Catania  

• Committente  Fondirigenti 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa  

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, stampa materiale grafico, cartella stampa, rassegna 

stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania, 29 marzo 2010  Mostra itinerante “Spasimo e Spasimi di Sicilia”, occasione in cui sono stati forniti gli esiti degli 

studi riguardanti la tavola “Lo Spasimo di Sicilia”, attribuita inizialmente a Raffaello 

• Committente  Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
• Catania, 20 marzo 2010  Convegno medico “La Radiologia sicura nella Sanità che cambia”, con l‟intervento 

dell‟assessore alla Sanità della Regione Siciliana Massimo Russo 
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• Committente  Sindacato Nazionale dell‟area Radiologica (Sirm) – Gruppo regionale Sicilia 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa  e realizzazione materiale grafico (brochure, inviti e locandine) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania, 8 marzo 2010  Festa della Joyà, inaugurazione della Joyà Accademy, primo laboratorio di formazione del prêt-

à-coiffer, in cui docenti, appassionati ed esperti si confrontano sulle ultime tendenze in fatto di 

moda e acconciature  

• Committente  Compagnia della Bellezza – Cdb Agency  

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa  

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, rassegna stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Trabia Tallarita (CL), 8 marzo 2010  Cerimonia d‟apertura dei Percorsi delle Solfare di Trabia Tallarita, con cui si restituisce alla 

pubblica fruizione il primo lotto del complesso museale che racchiude una delle più grandi cave 

sulfuree d‟Europa 

• Committente  Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa   

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, cartella stampa, rassegna stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania, 5 – 7 marzo 2010  Expo della Pubblicità, 4° Salone regionale della pubblicità, comunicazione, promozione 

aziendale, soluzioni per la stampa professionale   

• Committente  ExpoMediterraneo 

• Tipo di azienda o settore  Sistema Confcommercio Catania 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa e Marketing 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, newsletter aziendali, rassegna stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Milano, 18-21 febbraio 2010  La Provincia regionale di Catania alla Bit 2010, Borsa Internazionale del Turismo. Durante la 

conferenza stampa all‟interno dell‟evento milanese sono stati presentati i progetti “Wetna” e 

“Odyssea Sicilia”  

• Committente  Provincia regionale di Catania 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa e organizzazione della trasferta per i giornalisti accreditati  

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, cartella stampa, rassegna stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Catania, 14 febbraio 2010  Lasciare il paesaggio libero, dodici ore di performance artistica in diverse tappe del capoluogo 

etneo 

• Cliente  Maestro Claudio Arezzo di Trifiletti 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa    

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Pergusa (En), 22 Gennaio 2010  “Corso di formazione sulla Dirigenza medica dell‟Area Radiologica e la normativa 

contrattuale” 

• Committente  Sindacato Nazionale dell‟area Radiologica (Sirm) 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• 10-20 gennaio 2010  Prima festa nazionale Andos Onlus – Catania 2 febbraio, Monastero dei Benedettini 

• Committente  Andos onlus - Associazione nazionale Donne operate al Seno. Comitato di Catania 

• Tipo di incarico  Grafica pubblicitaria 

• Principali attività e mansioni  Realizzazione di brochure informative, locandine e schede di adesione 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Febbraio – Maggio 2010  Realizzazione grafica e tecnica del sito www.antiquarialarosa.com  
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• Committente  Antiquaria La Rosa di Proto A. & C. sas 

• Tipo di incarico  Account 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Gennaio – Giugno 2010  Rielaborazione grafica e tecnica del sito www.scannella.it 

• Committente  Studio “Giuseppe Scannella Architetture”  

• Tipo di incarico  Account 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Gela, 12 dicembre 2009  Musical “Rosario Livatino. La legge dell’amore. Incontro per la Legalità e la giustizia”. 

L‟intitolazione del grande Palazzetto dello Sport di Gela al “giudice ragazzino” ha visto la 

presenza del ministro della Giustizia Angelino Alfano e del presidente della Regione Siciliana 

Raffaele Lombardo; la partecipazione di artisti come Ficarra e Picone e Peppe Servillo, anima e 

voce degli Avion Travel; la proiezione del film documentario di Salvatore Presti “Luce verticale”. 

• Committente  Faro di Pace Onlus 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, rassegna stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
• novembre 2009 – febbraio 2010  Tour nazionale di presentazione del libro “Diritti umani e tortura. Potenza e prepotenza dello 

Stato democratico” di Paolo Garofalo  

• Tipo di incarico  Servizio Marketing e Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Elaborazione e diffusione della richiesta di patrocinio e della proposta aziendale; redazione di 

comunicati stampa, “recall”, direct mailing, rassegna stampa: creazione e gestione del gruppo 

Facebook “Stop alla Tortura”, che conta oltre 2000 adesioni. Il tour ha esordito il 17 dicembre 

2009 con la presentazione dell‟opera presso il Senato della Repubblica a Roma. A seguire le 

tappe nelle città di: Enna, Catania, Messina, Palermo. In occasione dell‟ultima tappa è stata 

firmata da alcuni parlamentari siciliani una mozione che, attraverso il Governo regionale, 

promuova presso la Camera e il Senato l‟obiettivo di introdurre il reato di tortura quale fattispecie 

giuridica dell‟ordinamento italiano 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
• Catania 20 novembre 2009  Convegno nazionale “Buone prassi di turismo accessibile” , tappa conclusiva del progetto 

CityLab “Natura senza barriere”, ideato e realizzato dall‟assessorato alle Politiche scolastiche-

Progetto CityLab del Comune di Catania, con i fondi Unrra del ministero dell‟Interno, la 

supervisione della Prefettura della provincia etnea e i partner Area marina protetta Isola dei 

Ciclopi, Parco dell'Etna, Unpli, Lions Faro Biscari Catania, Wind Jet e Trimondo Viaggi  

• Committente  Comune di Catania – Assessorato alle Politiche scolastiche  

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, cartella stampa, rassegna stampa  

     

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Catania e Caltagirone, 2-4 ottobre  

2009 

 Convegno Internazionale Sturziano , organizzato da movimento ecclesiale Rinnovamento 

nello Spirito Santo e della Fondazione “Istituto di promozione umana «Mons. Francesco Di 

Vincenzo»”. L‟evento, insignito dell‟Alto Patrocinio della Presidenza della Repubblica, della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Senato della Repubblica, si è avvalso del sostegno di 

una fitta rete di soggetti, istituzioni ed enti locali e del supporto organizzativo della Presidenza 

della Regione Siciliana e della Provincia regionale di Catania. È stato realizzato con la 

collaborazione scientifica dell‟Istituto Luigi Sturzo, del Centro internazionale di Studi Sturzo, 

dell‟Istituto di sociologia Luigi Sturzo di Roma e Caltagirone. Presenti alla tre giorni notevoli 

autorità in ambito politico e religioso, a livello regionale, nazionale e internazionale. 

• Committente  Movimento ecclesiale Rinnovamento nello Spirito Santo 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, rassegna stampa  

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Giarre, 25-30 agosto 2009  World Championship Protour 2009 - Wvbf (World Volleyball and Beach Volleyball Federation)  
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• Committente  Fibv – Federazione Italiana Beach Volley 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, rassegna stampa. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Vizzini, 17 luglio – 12 agosto 2009  Manifestazioni Verghiane – Estate Vizzinese 2009 

• Committente  Comune di Vizzini – Assessorato al Turismo  

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, cartella stampa, rassegna stampa per gli eventi: 

inaugurazione del Teatro Greco di Vizzini, rappresentazione de “Le Supplici” di Eschilo a cura 

dell‟Inda, concerto di Amedeo Minghi, lettura teatrale “Giorgio Albertazzi legge I Malavoglia”, 

rappresentazioni “Jeli il pastore” e “Ballata per tre capinere” 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Catania, giugno-novembre 2009  Progetto sull‟integrazione “Catania: Passaggi in immagine” , co-finanziato dall‟Unione Europea 

(Fondo F.E.I. Anno 2008 azione 2, C.U.P. D69E09000020007) 

• Committente  Comune di Catania – Assessorato alla Famiglia. Hanno partecipato al progetto: la Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell‟Università di Catania – Laboratorio multimediale La.MU.S.A., le Acli 

(Associazioni Cattoliche Lavoratori Italiani) e l´Istituto Catechistico Divina Provvidenza di 

Catania 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, cartella stampa, rassegna stampa, realizzazione 

targa. L‟evento si è concluso con la proiezione del cortometraggio realizzato grazie al progetto: 

“Goor” di Alessandro De Filippo. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
           • Gela, 27-28-29 maggio 2009  Convegno internazionale di archeologia Traffici, commerci e vie di distribuzione nel 

Mediterraneo tra protostoria e V secolo a.C.   

• Committente  Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Riapertura al pubblico dei siti archeologici di Capo Soprano e dell‟emporio greco presso Bosco 

Littorio.  

Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, cartella stampa, rassegna stampa. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Catania, 15-16-17 maggio 2009  Il Mondo delle Donne – Expo meeting show, Salone dedicato all‟universo femminile   

• Committente  BTF Eventi e Pro.mo.da. 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni   Comunicati stampa , “recall”, direct mailing, cartella stampa, rassegna stampa. Corner riservato 

all‟interno della vetrina espositiva. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Catania, 23 aprile 2009  Mostra permanente d‟arte Spazio Fluido, presso Studio legale Gitto&Partners di Catania 

• Cliente  Maestro Claudio Arezzo di Trifiletti 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa e campagna di comunicazione. L‟evento sottolinea la prima volta di una mostra 

permanente d‟arte contemporanea allestita all‟interno di uno studio legale.  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Caltanissetta, 5 – 12 aprile 2009 

28 marzo – 4 aprile 2010 

 Settimana Santa di Caltanissetta  

• Committente  Provincia Regionale di Caltanissetta - Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa e campagna di comunicazione 

• Principali attività e mansioni  In particolare nell‟edizione 2009: Conferimento al prof. Vittorio Sgarbi dell‟onorificenza di 

Console Onorario della Real Maestranza. Gemellaggio con la città colombiana di Popayan.  

Nell‟anno 2010: gemellaggio con la “Semana Santa” di Siviglia 

Strategia di comunicazione; direct mailing; promozione pubblicitaria e campagna affissioni; 
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logistica e gestione contatti; comunicati stampa e “recall”; copertura fotografica; promozione del 

territorio e delle tradizioni 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Catania, 24 Gennaio – 1 Febbraio 

2009 

 Habita e Sposa 2009, 8° Salone dell‟arredamento e 5° Salone del matrimonio    

• Catania, 23 – 31 Gennaio 2010  Habita e Sposa 2010, 9° Salone dell‟arredamento e 6° Salone del matrimonio    

• Catania, 22 – 30 Gennaio 2011  Habita e Sposa 2011, 10° Salone dell‟arredamento e 7° Salone del matrimonio    

• Cliente  Èxpo - azienda manager nel settore fieristico 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, newsletter aziendali, cartella stampa, rassegna 

stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Catania, 20-23 Novembre 

2008 

 Expobit ’08, 13° Salone Euromediterraneo dell‟Informatica, della Comunicazione e della 

Tecnologia    

• Catania, 19-22 Novembre 2009  Expobit ’09, 14° Salone Euromediterraneo dell‟Informatica, della Comunicazione e della 

Tecnologia    

• Cliente  Interproject srl - azienda di Event Management 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa e “recall”, direct mailing, newsletter aziendali, cartella stampa, rassegna 

stampa. Anno 2008: Convegno Wec – World Energy Council – a cui hanno preso parte il 

ministro dell‟Ambiente Stefania Prestigiacomo e il presidente della Regione Sicilia Raffaele 

Lombardo 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Catania, 23 – 25 Ottobre 2008  Bilancia di Cristallo – VI Giornata Europea della Giustizia Civile    

• Committente   Corte d‟Appello di Catania 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, rassegna stampa.  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Catania, 10 – 12 Ottobre 2008 

• Catania, 9 – 11 Ottobre 2009 

 Expobimbo 2008, 2° Salone dell‟infanzia  

Expobimbo 2009, 3° Salone dell‟infanzia  

• Cliente  Èxpo 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa,  “recall”, direct mailing, newsletter aziendali, cartella stampa, rassegna 

stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Acicastello, 10 Agosto/9 Settembre 

2008 

 La Fortezza del Libro, salotto letterario     

• Committente  Comune di Acicastello  

• Tipo di azienda o settore  Iniziativa culturale realizzata in collaborazione con la Provincia Regionale e il Teatro Stabile di 

Catania 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Protagonisti dei tre appuntamenti estivi: il premio Strega 2008 Paolo Giordano, il giornalista e 

scrittore Pietrangelo Buttafuoco, il cantautore Edoardo Bennato, il magistrato antimafia 

Giuseppe Ayala. Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, rassegna stampa. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Catania, 30 Agosto 2008  L’Altra Etna, primo tour eco-turistico in Sicilia . Progetto realizzato in collaborazione con la 

Circumetnea di Catania 

• Committente  Funivie dell‟Etna 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 
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• Principali attività e mansioni  Valorizzazione dei paesaggi naturalistici siciliani e promozione del settore enogastronomico 

Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, cartella stampa, rassegna stampa 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Cliente  Silp, Sindacato italiano lavoratori di polizia 

• Tipo di incarico  Ufficio stampa 

Eventi curati  Appello per la situazione di sorveglianza al “Villaggio della Solidarietà” di Mineo (aprile 2011) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Cliente  Afors, Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Siciliana 

• Tipo di incarico  Ufficio stampa 

Eventi curati  Appello sulla disciplina dei pagamenti nei contratti pubblici con i privati – appello per l‟esclusione 

dalla giornata di studio sulle forniture ospedaliere svoltasi a Enna 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Cliente  Pastificio Antonio Schillaci 

• Tipo di incarico  Brand identity  - grafica pubblicitaria e packaging dei prodotti 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Cliente  Prodotti tipici enogastronomici Sisilì 

• Tipo di incarico  Grafica pubblicitaria per materiale aziendale 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Cliente  Maas – Mercati agroalimentari Sicilia  

• Tipo di incarico  Editing 

• Principali attività e mansioni  Realizzazione grafica della brochure informativa e descrittiva dei Mercati  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Cliente  Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito     

• Tipo di incarico  Editing 

• Principali attività e mansioni  Impaginazione grafica della testata mensile “La Rivista del Microcredito e della Microfinanza”, 

diretta da Domenico Calabrò e registrata al tribunale di Catania  n.9 R.P. 693/10 R.G. V.G. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Cliente  Cumo, Centro Universitario Mediterraneo Orientale di Noto 

• Tipo di incarico  Ufficio stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, rassegna stampa. 

Eventi curati  Inaugurazione fondo librario (12 novembre 2010) – attivazione corso biennale di musicoterapia 

– presentazione del libro di Emanuele Macaluso “Leonardo Sciascia e i comunisti” (7 dicembre 

2010) – annuncio incontro conclusivo del progetto mondiale “Giovani, ineguaglianze sociali e 

periferie” – annuncio successo bilancio finanziario 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Cliente  Associazione Italiana Imprese di Trasporto (Assotir) 

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, rassegna stampa 

Eventi curati   Catania, 13 Ottobre 2010: Conferenza nazionale Assotir e Transfrigo Route Italia sulla 

petizione proposta per modificare la norma del nuovo Codice della Strada che impone agli 

autotrasportatori il pagamento immediato delle multe, sulla raccolta nazionale di firme 

organizzata per defiscalizzare il gasolio dei motori frigoriferi – Catania, 9 aprile 2011: “Truckday” 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Cliente  Sdi – Soluzione d‟Impresa, ente di formazione professionale - via D. Marco, 9, 90144 Palermo 

• Tipo di incarico  Ufficio stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, rassegna stampa, service video 
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Eventi curati  Tavola Rotonda sul Piano formativo regionale per lo sviluppo delle cultura della sicurezza sui 

luoghi di lavoro in maniera integrata ai processi di qualità e ambiente chiamato “CoSì”, acronimo 

di “Comportamenti sicuri, sì” (Caltanissetta, 10 settembre 2010) - tavola rotonda “La formazione 

dei lavoratori per l‟innovazione d‟Impresa” (Palermo, 22 ottobre 2010) – evento “Creare valore = 

gestire conoscenza” (Catania, 3 dicembre 2010) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Cliente  Coordinamento regionale Presidi Sicilia, che riunisce gli oltre 400 dirigenti scolastici siciliani 

delle 9 province, vincitori e idonei del corso-concorso ordinario per la scuola primaria e 

secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi - 

indetto con decreto dirigenziale del 22 novembre 2004. 

• Tipo di incarico  Ufficio stampa 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, “recall”, direct mailing, rassegna stampa. 

Eventi curati  Campagna di comunicazione sulla complessa vicenda dell‟annullamento della sanatoria a tutela 

dei presidi vincitori, inserita nel decreto salva precari. Tra gli eventi l‟incontro del 5 gennaio 2010 

con i parlamentari siciliani, e quello del 13 gennaio con l‟assessore regionale all‟Istruzione. 

Assemblea del 7 giugno 2010 a Palermo e manifestazione del 14 giugno a Roma. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Cliente  Tecnis s.p.a. e Cogip s.p.a., imprese di Costruzioni Generali  

• Tipo di incarico  Ufficio Stampa e attività di comunicazione 

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, direct mailing, rassegna stampa giornaliera, redazione della newsletter 

aziendale, grafica e stampa per cartellonistica da cantiere, realizzazione di redazionali per 

giornali e riviste specializzate 

• Principali eventi curati  Abbattimento della galleria Scianina-Tracoccia per la nuova linea ferroviaria Palermo-Messina; 

posa della prima pietra dell‟ospedale San Marco a Librino (CT); lavori in corso del nuovo Porto 

di Marina di Ragusa; inaugurazione “Bretella 26” dell‟aeroporto Fontanarossa di Catania; 

consegna dei lavori dell‟ampliamento di Calata Bettolo nel porto di Genova; primato italiano per 

crescita di fatturato nel 2008; Cogip: posa della prima pietra s.s. 284 a Bronte - Inaugurazione III 

lotto statale 118 corleonese-agrigentina 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Cliente  Garante dei diritti dei detenuti - Sicilia 

• Tipo di impiego  Ufficio Stampa  

• Principali attività e mansioni  Comunicati stampa, attività di “recall”, rassegna stampa 

• Principali eventi curati  Iniziativa “Detenuto per un minuto” – Messaggio del Garante sul rischio concreto di una 

imminente emergenza sanitaria nelle carceri – Nota del Garante per i seggi elettorali nelle 

carceri in occasione delle elezioni europee - Conferenza stampa sull‟esposto trasmesso al 

Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o 

degradanti (CPT), sulla situazione delle carceri in Sicilia – Conferenza stampa sulla Situazione 

attuale e proposte future per l‟emergenza carceri, davanti l‟istituto penitenziario Piazza Lanza di 

Catania – Relazione attività 2010 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Cliente  Carococò  

• Tipo di azienda o settore  Azienda d‟abbigliamento per bambine  

• Principali attività e mansioni 

 

 Brand identity, marketing, grafica pubblicitaria 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Cliente  We – Women House for Innovation 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza scopo di lucro, con sede a Catania, che vede riunite donne affermate in 

diversi ambiti professionali con l‟obiettivo di supportare attività imprenditoriali a prevalente 

formazione giovanile e femminile nell‟area del Mediterraneo 

• Principali attività e mansioni 

 

 Ufficio Stampa. Tra gli eventi: presentazione concorso Unicredit “Il talento delle idee” e nascita 

del progetto “G-Valley” 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Cliente  ConsumerInst  (Consumer Institute) 

• Tipo di azienda o settore  Primo centro di ricerche, studi, analisi e diffusione buone prassi a difesa dei consumatori e del 

mercato. Aderiscono le maggiori associazioni dei consumatori di Catania: Adoc, Adiconsum, 

Federconsumatori, Confconsumatori, Assoutenti e Sicilia Consumatori. Tra i partner il 

Dipartimento di studio e analisi dei Processi Politici e Sociali dell‟Università di Catania e il Centro 

di Ricerca sul Marketing e il comportamento del Consumatore dell‟Università di Palermo. 

• Principali attività e mansioni 

 

 Ufficio Stampa, realizzazione logo 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 RELAZIONI PUBBLICHE – SALA STAMPA – MARKETING 

I Press coltiva le relazioni con gli opinion leader costruendo un‟identità credibile e incisiva nei 

confronti dei destinatari mediatici. Attraverso un'estesa rete di contatti amplia i rapporti con i 

mediatori della notizia e con il pubblico multimediale, con le redazioni giornalistiche della carta 

stampata, della televisione, della radio, delle testate web e delle agenzie di stampa, regionali e 

nazionali. La comunicazione "peer to peer" e il contatto diretto sono gli strumenti con cui I Press 

crea strategie efficaci per raggiungere gli obiettivi prefissati, per alzare il livello di attenzione nei 

confronti del cliente che desidera conquistare visibilità nel mondo dell‟informazione.  

Lo staff, attraverso un monitoraggio costante, segue il flusso di notizie che attraversa ogni 

canale. I Press offre ai propri clienti la possibilità di valorizzare strategicamente l'azienda 

curando una comunicazione personalizzata e differenziata che si traduce in vantaggio 

competitivo all'interno del mercato.  

L'attività di marketing viene espletata in tutte le sue forme: dall'orientamento del prodotto alla 

valorizzazione delle risorse umane, dal web marketing all'analisi di mercato.  

Seguendo le tendenze del panorama multimediale I Press crea newsletter digitali, veri e propri 

periodici, strumento ideale per esprimere e raccontare la logica imprenditoriale delle grandi 

aziende. L‟ufficio stampa seleziona, filtra e veicola “il messaggio” degli eventi; predispone la 

raccolta e la verifica di fonti e notizie per organizzarne l‟archiviazione; individua i punti di forza 

utili alla promozione della manifestazione.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI 

I Press cura il percorso organizzativo di un evento dal momento dell'ideazione fino alle fasi finali 

di realizzazione. Dalla comunicazione sociale alla divulgazione scientifica, alla cultura, allo 

sport, lo staff pianifica e gestisce con successo un ricco patrimonio di competenze. 

Manifestazioni culturali, fiere a carattere regionale e nazionale, progetti a sfondo sociale, 

conquistano visibilità mediatica grazie alla selezione di fatti e prodotti notiziabili, realizzata da I 

Press. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 EDITING - PUBBLICITÀ 

I Press è anche editor di giornali, con pubblicazione sia periodica che occasionale. Compone, 

organizza e verifica i contenuti delle pubblicazioni, segue gli standard qualitativi e la linea 

sociale e politica voluta dal cliente come valido strumento di comunicazione. Ciascun 

contenitore editoriale è curato nei suoi particolari, nella sua coerenza interna e nel linguaggio 

appropriato per il target di riferimento. In accordo con i partner disegna i loro brand attraverso 

uno studio grafico di colori e font, crea materiale promozionale relativo a eventi culturali e 

manifestazioni pubbliche, progetta il packaging dei prodotti valorizzandone il design pratico ed 

estetico. Ideare brochure e manifesti, organizzare campagne pubblicitarie è un‟attività di 

comunicazione dell‟immagine pensata da I Press come una strategica "mission" da perseguire 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 AGENZIA D‟INFORMAZIONE ON LINE 

I Press aggiorna quotidianamente l'archivio degli eventi e la comunicazione relativa ai numerosi 

partner, attraverso takes e comunicati in formato digitale, scaricabili dagli utenti, e video delle 

manifestazioni curate dall'ufficio stampa. 
 

L‟agenzia I Press dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere, e autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.lgs 196/2003 sulla privacy.   

FEBBRAIO 2013 


