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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Giornalista e addetta alle pubbliche relazioni

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

10/10/2017–30/11/2018 Addetto comunicazione esterna e p.r. del progetto "Africo: sviluppo e legalità"
Comune di Africo (RC) 

Attività di comunicazione, portavoce del progetto "Africo: sviluppo e legalità" e coordinatore delle 
attività previste dall'Accordo di programma tra il Comune e l'Ente Parco d'Aspromonte per la 
ricostruzione del borgo aspromontano.

Attività dell'addetto stampa: 

▪ fornire un "brand" al progetto, ovvero un'immagine identificativa che diventi familiare e dunque 
facilmente ed immediatamente riconosciuta;

▪ pubblicizzare l'impegno finanziario del Parco nazionale d'Aspromonte e cosa esso stia facendo per
lo sviluppo dei territori e dei cittadini;

▪ redigere comunicati stampa per i media locali e nazionali (giornali, radio, televisioni, sito web); 
impaginare, allestire e diffondere di materiale promozionale (brochure, giornale cartaceo, 
presentazioni, articoli); organizzare eventi (conferenze, workshop, eventi nelle scuole).

▪  

30/12/2016–alla data attuale Corrispondente per la testata online "Calabria on web"
Consiglio regionale della Calabria 

30/04/2018–09/09/2018 Production assistant per la serie tv "Zero zero zero" prodotta da Cattleya
Produttore: Cattleya - Produttore esecutivo: Bartlebyfilm 

01/10/2018–24/11/2018 Production Secretary per la casa di produzione "Italian International Film" nel film 
"Aspromonte. Terra degli ultimi", regia di Mimmo Calopresti
Italian International Film, Roma (Italia) 

01/10/2016–31/12/2017 Addetto alla comunicazione e p.r. Comune di Sant'Agata del Bianco
Progetto europeo Step - Horizon 2020 

Avvicinare i giovani ai temi dell'ambiente rendendoli partecipi dei processi decisionali degli enti pubblici
attraverso forme di democrazia elettronica. Questo l'obiettivo del progetto europeo STEP finanziato 
dalla Commissione Europa nell'ambito del programma per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020.

Attività dell'addetto stampa:

- redazione del piano di comunicazione che definisce l'immagine coordinata del progetto, individua i 
destinatari e i messaggi chiave e provvede alla segmentazione della comunicazione in relazione ai 
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destinatari e ai contenuti dei messaggi chiave, individuando i media da utilizzare. Il piano di 
comunicazione individua, inoltre, gli stakeholders da coinvolgere nelle seguenti sotto-azioni: lancio del 
progetto e animazione territoriale. Lo scopo è quello di disseminare l'attività svolta attraverso una 
descrizione degli obiettivi e delle azioni tale che possa raggiungere il pubblico dei più giovani.

- realizzazione di video, foto e comunicati stampa

- animazione pagine social

- presentazione del progetto negli incontri pubblici (scuole, conferenze stampa, workshop etc.) agli 
stakeholders

- rassegna stampa

15/02/2016–alla data attuale Addetto al servizio di comunicazione e promozione culturale dell'Ente Parco su 
giornale cartaceo e online
Ente Parco nazionale d'Aspromonte 

A seguito dell'affidamento del servizio di comunicazione e promozione socio-culturale dell'Epna su 
testata giornalistica online e cartacea avvenuto nello scorso mese di febbraio 2016, la testata "in 
Aspromonte", da me diretta, ha osservato quanto stabilito dall'Ente: 

▪ creazione di un banner specifico sulla home page della testata online con il link dell'Ente Parco 
nazionale dell'Aspromonte rimandante al sito dell'Ente, che è stato posizionato in alto a sinistra 
della testata; 

▪ la creazione sulla testata online di una sezione dedicata al dibattito culturale dell'Ente Parco 
contenente interviste, articoli, editoriali e trattazione di argomenti di interesse per l'Ente; 

▪ n. 2 pagine mensili su giornale cartaceo dedicate a temi di interesse specifico dell'Epna, anche 
utilizzando firme di intellettuali del territorio e non, in accordo con l'ufficio stampa per creare un 
dibattito culturale intorno all'area protetta; 

▪ fornitura di n. 100 copie di ciascun numero del giornale che contenga le pagine del Parco. 

03/03/2013–alla data attuale Proprietario, editore e direttore responsabile della testata cartacea e online "in 
Aspromonte"
www.inaspromonte.it, Reggio Calabria (Italia) 

Ideatore, editore, direttore responsabile e grafico della testata ambientalista e culturale "in 
Aspromonte", nata per denunciare i reati ambientali e per promuovere le ricchezze del territorio, 
compresi la storia e le tradizioni.

Grazie al lavoro di "in Aspromonte" è stata chiusa in modo definitivo la pericolosa discarica di 
Casignana (RC), segnalazione raccolta dal format "Iene" di Italia 1; è stato parzialmente risolto il 
problema dell'impianto consortile Benestare-Bovalino-Bianco-Casignana, segnalazione raccolta per 
ben due volte dal format "Striscia la notizia", a cui sono seguite indagini della Procura e ben 34 rinvii a 
giudizio. "in Aspromonte" è una testata a cui fanno riferimento anche gli inviati di "Terra!" (Rete 4) 
(l'ultimo servizio è del 3 aprile 2017 "Ragazzi liberi" a firma della giornalista Anna Migotto); del Tg3 
regionale e di La7.

01/12/2018–30/04/2019 Addetto alla comunicazione (Esperto esterno) nel Progetto PON "Icaro. 
Giornalismo che passione: la filiera di un quotidiano"
Istituto di Istruzione Superiore "Francesco La Cava", Bovalino (RC) 

01/12/2017–21/05/2018 Esperto esterno nel progetto di Alternanza Scuola-Lavoro "Icaro. Radio web"
IIS La Cava, Bovalino (RC) (Italia) 

05/12/2016–01/05/2017 Addetto alla comunicazione (Esperto esterno) nel Progetto di Alternanza scuola-
lavoro
Istituto di Istruzione superiore "Francesco La Cava", Bovalino (RC) 

"Laboratori di Giornalismo" è un progetto promosso dall'associazione regionale "Giornalisti d'azione" 
con sede a Cosenza. Nell'anno scolastico 2016/2017 è stato testato il "progetto pilota" nelle scuole di 
Reggio Calabria e di Cosenza; progetto che verrà replicato nel prossimo anno scolastico in molte 
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scuole regionali che hanno già dato la loro adesione.

I laboratori sono stati tenuti da giornalisti del movimento, come attività di alternanza scuola-lavoro per 
gli studenti. Oltre a inchieste video e cartacee, e alle attività di comunicazione scolastiche, i giornalisti 
hanno redatto un periodico, edito come "edizione speciale" della testata "in Aspromonte" 
(registrazione Tribunale di Locri n. 02 del 2013), di cui ho curato il progetto grafico, l'allestimento e la 
direzione.

14/07/2014–14/01/2015 Addetto alla promozione e comunicazione dell'Ente Parco nazionale 
d'Aspromonte
Ente Parco nazionale d'Aspromonte 

Il servizio ha previsto le seguenti attività:

- creazione di un banner specifico sulla homepage della testata online "in Aspromonte" con il link 
dell'Ente Parco rimandante al sito dell'Ente;

- creazione di una sezione dedicata alle attività dell'Ente Parco contenente contente le news 
aggiornate circa le attività dell'Ente;

- servizi di approfondimento circa le azioni promosse dall'Ente;

- servizi di approfondimento circa le realtà appartenenti all'Ente: reportage sui Paesi del Parco e sulle 
biodiversità;

- presenza alle manifestazioni organizzate dall'Ente e promozione tramite video, foto e articoli.

07/08/2015–31/01/2016 Addetto alla comunicazione istituzionale per il progetto "Expo e territori: 
Aspromonte, la montagna sullo Stretto. Storie di bergamotto e oltre" dell'Ente 
Parco
Ente Parco nazionale d'Aspromonte" 

Il servizio ha previsto le seguenti attività:

- creazione di un banner specifico sulla homepage della testata con il logo dell'Ente Parco nazionale 
d'Aspromonte rimandante al sito dell'Ente;

- un rappresentante della redazione a seguire le iniziative organizzate dall'Ente;

- approfondimenti settimanali di carattere redazionale sulle attività dell'Ente (interviste, rubriche, 
fotografie e video);

- massima visibilità ai comunicati e alle notizie provenienti dall'Ente.

15/01/2017–alla data attuale Addetto alla comunicazione esterna e p.r. dell'associazione regionale "Rangers 
d'Italia sezione Calabria"

06/2016–alla data attuale Direttore responsabile della testata "Corriere Locride"
editore Paolo Procacciante 

14/04/2008–11/02/2014 Direttore responsabile della testata giornalistica e radiofonica "Radio Venere"
Ass.Cult. Media & Communication, Bovalino (RC) (Italia) 

04/12/2005–alla data attuale Corrispondente per la pagina regionale "Arte Cultura Spettacolo in Calabria"
Gazzetta del Sud - S.E.S. SOCIETA' EDITRICE SUD S.p.A., Messina (Italia) 

2013–alla data attuale Corrispondente per la testata online "Zoom Sud"
direttore responsabile Aldo Varano, Reggio Calabria (Italia) 

03/01/2012–30/11/2012 Responsabile di redazione "La Riviera"
editore Rosario Condarcuri, Siderno (RC) (Italia) 
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2003–2009 Redattore per “Sport&Turismo” (rivista regionale di "Gazzetta del Sud")
Komunicare srl, Rende di Cosenza (Italia) 

2005 Corrispondente per il quotidiano "Edizione della Sera"
Giordanelli Editore, Cosenza (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Ingegneria Civile Ambientale voto 101/110
Unical (CS)/Università E-Campus, Novedrate (CO) (Italia) 

1998 Diploma di maturità scientifica - voto 100/100
Liceo Scientifico Statale "Francesco La Cava", Bovalino (RC) (Italia) 

28/07/2007–alla data attuale ISCRITTA ALL'ABO DEI GIORNALISTI PUBBLICISTI, ELENCO 
PUBBLICISTI, TESSERA N. 122542 (Ordine regionale della 
Calabria, data iscrizione 28/07/2007)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottima esperienza nel campo dell'informazione maturata durante l'attività di corrispondente e 
redattore per la "Gazzetta del Sud", pagina di arte, cultura e spettacolo regionale, e del suo mensile 
cartaceo "Sport e Turismo". Percorso, intrapreso nel 2003, che ha permesso l'apprendimento e 
l'approfondimento sul campo - grazie all'esperienza di preparati direttori responsabili e caporedattori - 
di tutte le regole pratiche del giornalismo. Nonché l'interazione con il vasto mondo della cultura e degli 
artisti, da quelli calabresi a quelli nazionali, dalle produzioni tradizionali a quelle di più ampio respiro. E,
nello specifico del mensile "Sport e turismo", con tutte le società sportive di sport famosi e di sport 
minori, dai settori juniores ai senior, presenti su tutto il territorio regionale.

Competenze organizzative e
gestionali

1) RELATORE, MODERATORE E COORDINATORE DI CONVEGNI ED EVENTI CULTURALI, TRA 
CUI LA RASSEGNA "SCRIVERE IN ASPROMONTE"

2) Editore, ideatore e direttore responsabile della testata giornalistica "in Aspromonte", nata a marzo 
del 2013 come sito online, e divenuto sei mesi dopo anche un prodotto cartaceo, oggi distribuito in 
tutte le edicole della provincia di Reggio Calabria. Ottime competenza organizzative acquisite, 
dunque, nella gestione del suddetto progetto editoriale che conta oltre cinquanta firme tra giornalisti, 
fotografi, scrittori; ed una serie di attività tra cui l'aggiornamento continuo del sito www.inaspromonte.it,
l'allestimento, l'impaginazione e la correzione delle bozze del mensile "in Aspromonte", 
l'organizzazione di eventi culturali di vario genere, l'interazione con le scuole di vario livello e con le 
associazioni del territorio.

DESCRIZIONE ATTIVITÁ

Il giornale online - in Aspromonte nasce come giornale online per parlare di cultura, eventi e risorse 
del nostro massiccio aspromontano; pubblicare inchieste e testimonianze del popolo della montagna; 
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educare al rispetto del territorio e della natura; prevenire con vere e proprie campagne di 
sensibilizzazione incendi, dissesti, inquinamento.

Una testata, dunque, strettamente tematica e strettamente legata all'Aspromonte, montagna vergine 
giornalisticamente per via della mancanza, prima della nostra costituzione, di un punto di riferimento 
che raccogliesse e selezionasse i contributi umani sparsi per i comuni del Parco.

Il centro che noi siamo, e siamo stati finora.

Un lavoro importante, imbastito e cresciuto in poco tempo, si consideri che la testata è nata a marzo 
2013 (registrazione tribunale di Locri numero 2/13 R. ST.).

Il sito www.inaspromonte.it è aggiornato in modo costante, in collegamento con le associazioni 
escursionistiche e quelle culturali, con le attività del Parco, con quelle del Corpo forestale dello Stato, 
con i Comuni, con la popolazione e con quanto risulti strettamente connesso alla tematica 
"Aspromonte".

A valorizzare ulteriormente questo lavoro è il contributo che ci arriva da intelligenze lontane 
(professionisti residenti fuori regione per motivi di lavoro) e vicine (scrittori e giornalisti di ogni parte 
della montagna), che grazie a questo giornale si sono riavvicinate alla nostra terra, occupandosi 
esclusivamente d'Aspromonte.

Il giornale cartaceo - Un mensile distribuito nelle edicole di tutti i Comuni del Parco, e nei Comuni di 
Reggio e della provincia.

Coscienti che, nonostante l'informazione ormai viaggi sul web, l'Aspromonte per la maggior parte del 
suo territorio risulta fuori copertura internet e telefonica, abbiamo ritenuto necessario, già dallo scorso 
luglio 2013, affiancare al lavoro on line la carta stampata.

Un modo per portare il lavoro svolto su www.inaspromonte.it anche, e soprattutto, nei paesi 
dell'entroterra, oltre che in quelli sulla costa, a Reggio e provincia.

Il nostro prodotto cartaceo è in formato tabloid ed è in distribuzione da due anni e mezzo con 
regolarità.

Gli argomenti

Valorizzazione del territorio del Parco e delle biodiversità - Il nostro progetto promuove e fa 
conoscere la montagna e il Parco, esaltandone il territorio con foto e con interventi di esperti su flora, 
fauna, geografia, cultura e tradizione. Su ogni numero abbiamo mostrato, e illustrato grazie alla 
collaborazione di numerosi esperti, mappe antiche e moderne della nostra montagna, curando 
l'evoluzione dei nomi dei paesi aspromontani, dei loro confini geografici e politici, delle mutazioni sulle 
mappe dovute al miglioramento degli strumenti di rilievo.

Abbiamo fatto conoscere le fiumare con il loro percorso, gli affluenti, le cascate, le tappe più 
suggestive di ognuna di esse.

Abbiamo riservato gli spazi "Tra i boschi d'Aspromonte" e "Risponde l'esperto" per trattare in modo 
approfondito le biodiversità, affidando la delicata tematica a veri e propri esperti: il dottore in agraria 
Leo Criaco, il professore in agraria all'università di Pisa Angelo Canale, il veterinario del Corpo 
Forestale Rocco Mollace, il dottore in agraria Francesco Tassone, gli escursionisti Giancarlo Parisi e 
Arturo Rocca.

Con la rubrica "Ambienti e città" abbiamo sensibilizzato i lettori all'educazione ambientale e alla tutela 
del territorio, in relazione alla nascita e allo sviluppo della città metropolitana.

Il nostro giornale ha già riservato per l'Ente Parco (estate 2014) uno spazio mensile per far conoscere 
le attività in corso o in programma, i bandi e gli avvisi, ha trattato il progetto "ecopastori", ha pubblicato 
i numeri e i link utili ai cittadini per dialogare direttamente con l'Ente.

Attività "ecocompatibili" - in Aspromonte divulga e promuove le attività escursionistiche, riservando 
alle associazioni Club Alpino Italiano, Gente in Aspromonte, Gruppo Escursionisti d'Aspromonte, una 
o più pagine in cui sono indicati ogni mese tutti i loro appuntamenti. La stessa testata si è fatta 
promotrice di visite guidate negli ambienti più suggestivi della montagna (vedi numero di giugno 2014,
pag. 24 "Escursione cascate Forgiarelle") e di giornate ecologiche tese alla sensibilizzazione e alla 
cura dell'ambiente.

Cultura e tradizione - in Aspromonte si occupa della promozione del patrimonio culturale e artistico, 
dando spazio alla tradizione (tessitura, manufatti, cucina, canti, riti religiosi), alle chiese (opere d'arte e 
restauri), alla lingua (dialetti locali e grecanico), alla musica e agli strumenti tradizionali (lira calabrese, 
zampogna, flauti), agli scrittori nostrani (recensioni di libri e racconti inediti su tema "Aspromonte"), ai 
costumi calabresi (acconciature e vesti delle donne di un tempo).

Economia e prodotti locali - in Aspromonte sostiene l'economia locale promuovendo l'agricoltura 
montana, le attività dei pastori e i loro prodotti. Svolge inoltre un ruolo importante nella conoscenza e 
nella prevenzione di malattie e parassiti delle piante. Ha dedicato ampio spazio alla coltura del 
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bergamotto e si è impegnato direttamente nella ricerca dell'antica ricetta del sapone di casa, 
producendolo a scopo dimostrativo con procedimento a caldo e a freddo per spiegarne 
dettagliatamente i passaggi.

I nostri scrittori - in Aspromonte vanta il sostegno di aspromontani autorevoli, come Giuseppe 
Gangemi, professore all'università di Padova, originario di Santa Cristina d'Aspromonte. E stato 
Gangemi, tramite accurati studi e ricerche, a fare chiarezza sulla Chanson d'Aspremont, a cui fanno 
riferimento le opere della professoressa Carmelina Sicari. Studi che ha poi divulgato tramite la testata 
in Aspromonte, e che hanno portato ad un dialogo più ampio tra gli esperti, a convegni, e ad una 
presa di coscienza della grandezza storica della nostra montagna.

Vanta inoltre la costante collaborazione del professore Giovanni Scarfò, di scrittori come Gioacchino 
Criaco, Vincenzo Carrozza, Bruno Salvatore Lucisano, del luogotenente Cosimo Sframeli, dei poeti 
Gianni Favasuli e Franco Blefari.

L'area greca dell'Aspromonte - Fin dall'inizio questa testata ha riservato ampio spazio 
all'Aspromonte greco, alla lingua grecanica, ai paesi abbandonati, alle storie e alla tradizione del suo 
popolo. Tanto ci è arrivato dal professore Salvino Nucera, di Roghudi Antica, uno dei pochissimi nel 
mondo a scrivere e parlare correttamente la lingua grecanica.

Competenze professionali USO CORRENTE DEL COMPUTER CON OTTIMA ESPERIENZA CON WORD, EXCEL, 
INTERNET, POSTA ELETTRONICA E PROGRAMMI DI IMPAGINAZIONE E GRAFICA (QUALI 
PHOTOSHOP, QUARKEXPRESS e ADOBE PREMIERE) SU PIATTAFORMA MAC

Autore di video-inchieste e documentari culturali pubblicati nel sito www.inaspromonte.it

Ottima capacità di scrittura (pubblicazione in varie testate giornalistiche, autore di prefazioni e 
recensioni a testi letterari di vario genere, correttore di bozze)

Ottima conoscenza su tematiche relative all'ingegneria civile, alle scienze e alle matematiche

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze PRIMO SOCCORSO: certificato nel fornire primo soccorso, come parte della mia formazione per le 
immersioni subacquee e di bagnino di salvataggio

ALPINISMO: scalatore amatoriale, collaboratore attivo con le associazioni e l'Ente Parco nazionale 
d'Aspromonte per il recupero dei borghi abbandonati e delle aree interne aspromontane

PALLAVOLO: giocatrice dal 1988 ad oggi; con numerose militanze in serie C. Allenatore nel 2012 
(società Bianco-Bovalino volley) del settore maschile juniores.

NUOTO: esperto di nuoto in piscina e in mare aperto, con brevetti di immersione e di salvamento

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Certificazioni Istruttore e bagnino di salvataggio, addetto al primo soccorso ("Società nazionale di salvamento" - 
Genova)

Brevetto di immersione subacquea Open Water Driver (PADI)

Licenza di porto d'armi ad uso venatorio

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Socio fondatore dell'associazione di volontariato "Lupi dell'Aspromonte"

Socio fondatore del movimento professionale regionale "Giornalisti d'azione"

Socio operativo dell'associazione Rangers d'Italia
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Corsi Attestato di partecipazione al corso "Il linguaggio delle immagini nel giornalismo televisivo", conferito il 
14 maggio 2016 a Catanzaro

11/07/2014

Informazione, privacy e diritto all'oblio

21/11/2014

Il Codice Deontologico dei giornalisti. L'Inpgi, la Casagit e gli Organismi di Previdenza e Assistenza 
dei Giornalisti

08/06/2015

La Costituzione repubblicana. I suoi valori e la sua riforma

30/10/2015

La deontologia del giornalista. Doveri vecchi e nuovi di una professione che cambia pelle

03/11/2015

Deontologia del giornalista. Equo compenso. Futuro della professione

13/11/2015

I doveri del giornalista nell'era multimediale

20/11/2015

Comunicazione di protezione civile attraverso i media

26/11/2015

Beni culturali e crescita economica e sociale: il ruolo fondamentale dei Media

03/05/2016

XXIII Giornata mondiale della libertà di stampa - "Lavoro, legalità e giustizia per la libertà di stampa"

16/12/2016

Sicurezza alimentare, quadro legislativo e corretta informazione

05/10/2017

Prevenire ed educare, per una giustizia a misura di minore - 1 sessione

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e

47 D.P.R. 445/2000)

La sottoscritta ITALIANO ANTONELLA, consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a 
verità.
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   ECV 2016-06-15T15:16:20.526Z 2020-01-05T23:27:17.531Z V3.4 EWA Europass CV true                                Antonella Italiano    Garibaldi, 83 89034 Bovalino (RC)  IT Italia  antonella.italiano@libero.it   (+39) 340 1393749  mobile Cellulare  (+39) 349 7551442  mobile Cellulare   www.inaspromonte.it  www.corrierelocride.it   Antonella Italiano (3497551442)  whatsapp  Antonella Italiano  facebook  in Aspromonte redazione  twitter  in Aspromonte redazione  Google Hangout    F Femminile   IT Italiana   job_applied_for OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE  Giornalista e addetta alle pubbliche relazioni      false  Addetto comunicazione esterna e p.r. del progetto "Africo: sviluppo e legalità" <p>Attività di comunicazione, portavoce del progetto &#34;Africo: sviluppo e legalità&#34; e coordinatore delle attività previste dall&#39;Accordo di programma tra il Comune e l&#39;Ente Parco d&#39;Aspromonte per la ricostruzione del borgo aspromontano.</p><p>Attività dell&#39;addetto stampa: </p><ul><li>fornire un &#34;brand&#34; al progetto, ovvero un&#39;immagine identificativa che diventi familiare e dunque facilmente ed immediatamente riconosciuta;</li><li>pubblicizzare l&#39;impegno finanziario del Parco nazionale d&#39;Aspromonte e cosa esso stia facendo per lo sviluppo dei territori e dei cittadini;</li><li>redigere comunicati stampa per i media locali e nazionali (giornali, radio, televisioni, sito web); impaginare, allestire e diffondere di materiale promozionale (brochure, giornale cartaceo, presentazioni, articoli); organizzare eventi (conferenze, workshop, eventi nelle scuole).</li></ul><ul><li> </li></ul>  Comune di Africo (RC)    true  Corrispondente per la testata online "Calabria on web"  Consiglio regionale della Calabria     false  Production assistant per la serie tv "Zero zero zero" prodotta da Cattleya  Produttore: Cattleya  -  Produttore esecutivo: Bartlebyfilm     false  Production Secretary per la casa di produzione "Italian International Film" nel film "Aspromonte. Terra degli ultimi", regia di Mimmo Calopresti  Italian International Film    Roma  IT Italia     false  Addetto alla comunicazione e p.r. Comune di Sant'Agata del Bianco <p>Avvicinare i giovani ai temi dell&#39;ambiente rendendoli partecipi dei processi decisionali degli enti pubblici attraverso forme di democrazia elettronica. Questo l&#39;obiettivo del progetto europeo STEP finanziato dalla Commissione Europa nell&#39;ambito del programma per la ricerca e l&#39;innovazione Horizon 2020.</p><p>Attività dell&#39;addetto stampa:</p><p>- redazione del piano di comunicazione che definisce l&#39;immagine coordinata del progetto, individua i destinatari e i messaggi chiave e provvede alla segmentazione della comunicazione in relazione ai destinatari e ai contenuti dei messaggi chiave, individuando i media da utilizzare. Il piano di comunicazione individua, inoltre, gli stakeholders da coinvolgere nelle seguenti sotto-azioni: lancio del progetto e animazione territoriale. Lo scopo è quello di disseminare l&#39;attività svolta attraverso una descrizione degli obiettivi e delle azioni tale che possa raggiungere il pubblico dei più giovani.</p><p>- realizzazione di video, foto e comunicati stampa</p><p>- animazione pagine social</p><p>- presentazione del progetto negli incontri pubblici (scuole, conferenze stampa, workshop etc.) agli stakeholders</p><p>- rassegna stampa</p>  Progetto europeo Step - Horizon 2020    true  Addetto al servizio di comunicazione e promozione culturale dell'Ente Parco su giornale cartaceo e online <p>A seguito dell&#39;affidamento del servizio di comunicazione e promozione socio-culturale dell&#39;Epna su testata giornalistica online e cartacea avvenuto nello scorso mese di febbraio 2016, la testata &#34;in Aspromonte&#34;, da me diretta, ha osservato quanto stabilito dall&#39;Ente: </p> <ul><li> creazione di un banner specifico sulla home page della testata online con il link dell&#39;Ente Parco nazionale dell&#39;Aspromonte rimandante al sito dell&#39;Ente, che è stato posizionato in alto a sinistra della testata; </li><li> la creazione sulla testata online di una sezione dedicata al dibattito culturale dell&#39;Ente Parco contenente interviste, articoli, editoriali e trattazione di argomenti di interesse per l&#39;Ente; </li><li> n. 2 pagine mensili su giornale cartaceo dedicate a temi di interesse specifico dell&#39;Epna, anche utilizzando firme di intellettuali del territorio e non, in accordo con l&#39;ufficio stampa per creare un dibattito culturale intorno all&#39;area protetta; </li><li> fornitura di n. 100 copie di ciascun numero del giornale che contenga le pagine del Parco. </li></ul>  Ente Parco nazionale d'Aspromonte    true  Proprietario, editore e direttore responsabile della testata cartacea e online "in Aspromonte" <p>Ideatore, editore, direttore responsabile e grafico della testata ambientalista e culturale &#34;in Aspromonte&#34;, nata per denunciare i reati ambientali e per promuovere le ricchezze del territorio, compresi la storia e le tradizioni.</p><p>Grazie al lavoro di &#34;in Aspromonte&#34; è stata chiusa in modo definitivo la pericolosa discarica di Casignana (RC), segnalazione raccolta dal format &#34;Iene&#34; di Italia 1; è stato parzialmente risolto il problema dell&#39;impianto consortile Benestare-Bovalino-Bianco-Casignana, segnalazione raccolta per ben due volte dal format &#34;Striscia la notizia&#34;, a cui sono seguite indagini della Procura e ben 34 rinvii a giudizio. &#34;in Aspromonte&#34; è una testata a cui fanno riferimento anche gli inviati di &#34;Terra!&#34; (Rete 4) (l&#39;ultimo servizio è del 3 aprile 2017 &#34;Ragazzi liberi&#34; a firma della giornalista Anna Migotto); del Tg3 regionale e di La7.</p>  www.inaspromonte.it    Reggio Calabria  IT Italia     false  Addetto alla comunicazione (Esperto esterno) nel Progetto PON "Icaro. Giornalismo che passione: la filiera di un quotidiano"  Istituto di Istruzione Superiore "Francesco La Cava"    Bovalino (RC)     false  Esperto esterno nel progetto di Alternanza Scuola-Lavoro "Icaro. Radio web"  IIS La Cava    Bovalino (RC)  IT Italia     false  Addetto alla comunicazione (Esperto esterno) nel Progetto di Alternanza scuola-lavoro <p>&#34;Laboratori di Giornalismo&#34; è un progetto promosso dall&#39;associazione regionale &#34;Giornalisti d&#39;azione&#34; con sede a Cosenza. Nell&#39;anno scolastico 2016/2017 è stato testato il &#34;progetto pilota&#34; nelle scuole di Reggio Calabria e di Cosenza; progetto che verrà replicato nel prossimo anno scolastico in molte scuole regionali che hanno già dato la loro adesione.</p><p>I laboratori sono stati tenuti da giornalisti del movimento, come attività di alternanza scuola-lavoro per gli studenti. Oltre a inchieste video e cartacee, e alle attività di comunicazione scolastiche, i giornalisti hanno redatto un periodico, edito come &#34;edizione speciale&#34; della testata &#34;in Aspromonte&#34; (registrazione Tribunale di Locri n. 02 del 2013), di cui ho curato il progetto grafico, l&#39;allestimento e la direzione.</p>  Istituto di Istruzione superiore "Francesco La Cava"    Bovalino (RC)     false  Addetto alla promozione e comunicazione dell'Ente Parco nazionale d'Aspromonte <p>Il servizio ha previsto le seguenti attività:</p><p>- creazione di un banner specifico sulla homepage della testata online &#34;in Aspromonte&#34; con il link dell&#39;Ente Parco rimandante al sito dell&#39;Ente;</p><p>- creazione di una sezione dedicata alle attività dell&#39;Ente Parco contenente contente le news aggiornate circa le attività dell&#39;Ente;</p><p>- servizi di approfondimento circa le azioni promosse dall&#39;Ente;</p><p>- servizi di approfondimento circa le realtà appartenenti all&#39;Ente: reportage sui Paesi del Parco e sulle biodiversità;</p><p>- presenza alle manifestazioni organizzate dall&#39;Ente e promozione tramite video, foto e articoli.</p>  Ente Parco nazionale d'Aspromonte     false  Addetto alla comunicazione istituzionale per il progetto "Expo e territori: Aspromonte, la montagna sullo Stretto. Storie di bergamotto e oltre" dell'Ente Parco <p>Il servizio ha previsto le seguenti attività:</p><p>- creazione di un banner specifico sulla homepage della testata con il logo dell&#39;Ente Parco nazionale d&#39;Aspromonte rimandante al sito dell&#39;Ente;</p><p>- un rappresentante della redazione a seguire le iniziative organizzate dall&#39;Ente;</p><p>- approfondimenti settimanali di carattere redazionale sulle attività dell&#39;Ente (interviste, rubriche, fotografie e video);</p><p>- massima visibilità ai comunicati e alle notizie provenienti dall&#39;Ente.</p>  Ente Parco nazionale d'Aspromonte"    true  Addetto alla comunicazione esterna e p.r. dell'associazione regionale "Rangers d'Italia sezione Calabria"    true  Direttore responsabile della testata "Corriere Locride"  editore Paolo Procacciante     false  Direttore responsabile della testata giornalistica e radiofonica "Radio Venere"  Ass.Cult. Media & Communication    Bovalino (RC)  IT Italia    true  Corrispondente per la pagina regionale "Arte Cultura Spettacolo in Calabria"  Gazzetta del Sud - S.E.S. SOCIETA' EDITRICE SUD S.p.A.    Messina  IT Italia    true  Corrispondente per la testata online "Zoom Sud"  direttore responsabile Aldo Varano    Reggio Calabria  IT Italia     false  Responsabile di redazione "La Riviera"  editore Rosario Condarcuri    Siderno (RC)  IT Italia     false  Redattore per “Sport&Turismo” (rivista regionale di "Gazzetta del Sud")  Komunicare srl    Rende di Cosenza  IT Italia    false  Corrispondente per il quotidiano "Edizione della Sera"  Giordanelli Editore    Cosenza  IT Italia   Laurea in Ingegneria Civile Ambientale voto 101/110  Unical (CS)/Università E-Campus    Novedrate (CO)  IT Italia    false Diploma di maturità scientifica - voto 100/100  Liceo Scientifico Statale "Francesco La Cava"    Bovalino (RC)  IT Italia    true ISCRITTA ALL'ABO DEI GIORNALISTI PUBBLICISTI, ELENCO PUBBLICISTI, TESSERA N. 122542 (Ordine regionale della Calabria, data iscrizione 28/07/2007)      it italiano    en inglese  B2 B2 B2 B2 B2  <p>Ottima esperienza nel campo dell&#39;informazione maturata durante l&#39;attività di corrispondente e redattore per la &#34;Gazzetta del Sud&#34;, pagina di arte, cultura e spettacolo regionale, e del suo mensile cartaceo &#34;Sport e Turismo&#34;. Percorso, intrapreso nel 2003, che ha permesso l&#39;apprendimento e l&#39;approfondimento sul campo - grazie all&#39;esperienza di preparati direttori responsabili e caporedattori - di tutte le regole pratiche del giornalismo. Nonché l&#39;interazione con il vasto mondo della cultura e degli artisti, da quelli calabresi a quelli nazionali, dalle produzioni tradizionali a quelle di più ampio respiro. E, nello specifico del mensile &#34;Sport e turismo&#34;, con tutte le società sportive di sport famosi e di sport minori, dai settori juniores ai senior, presenti su tutto il territorio regionale.</p>  <p>1) RELATORE, MODERATORE E COORDINATORE DI CONVEGNI ED EVENTI CULTURALI, TRA CUI LA RASSEGNA &#34;SCRIVERE IN ASPROMONTE&#34;</p><p><br /></p><p>2) Editore, ideatore e direttore responsabile della testata giornalistica &#34;in Aspromonte&#34;, nata a marzo del 2013 come sito online, e divenuto sei mesi dopo anche un prodotto cartaceo, oggi distribuito in tutte le edicole della provincia di Reggio Calabria. Ottime competenza organizzative acquisite, dunque, nella gestione del suddetto progetto editoriale che conta oltre cinquanta firme tra giornalisti, fotografi, scrittori; ed una serie di attività tra cui l&#39;aggiornamento continuo del sito <a href="http://www.inaspromonte.it" target="_blank" rel="nofollow">www.inaspromonte.it</a>, l&#39;allestimento, l&#39;impaginazione e la correzione delle bozze del mensile &#34;in Aspromonte&#34;, l&#39;organizzazione di eventi culturali di vario genere, l&#39;interazione con le scuole di vario livello e con le associazioni del territorio.<br /></p><p><strong>DESCRIZIONE ATTIVITÁ</strong></p><p><b>Il giornale online - </b><i>in Aspromonte</i> nasce come giornale online per parlare di cultura, eventi e risorse del nostro massiccio aspromontano; pubblicare inchieste e testimonianze del popolo della montagna; educare al rispetto del territorio e della natura; prevenire con vere e proprie campagne di sensibilizzazione incendi, dissesti, inquinamento.</p><p>Una testata, dunque, strettamente tematica e strettamente legata all&#39;Aspromonte, montagna vergine giornalisticamente per via della mancanza, prima della nostra costituzione, di un punto di riferimento che raccogliesse e selezionasse i contributi umani sparsi per i comuni del Parco.</p><p>Il centro che noi siamo, e siamo stati finora.</p><p>Un lavoro importante, imbastito e cresciuto in poco tempo, si consideri che la testata è nata a marzo 2013 (registrazione tribunale di Locri numero 2/13 R. ST.).</p><p>Il sito <a href="http://www.inaspromonte.it/" target="_blank" rel="nofollow">www.inaspromonte.it</a> è aggiornato in modo costante, in collegamento con le associazioni escursionistiche e quelle culturali, con le attività del Parco, con quelle del Corpo forestale dello Stato, con i Comuni, con la popolazione e con quanto risulti strettamente connesso alla tematica &#34;Aspromonte&#34;.</p><p>A valorizzare ulteriormente questo lavoro è il contributo che ci arriva da intelligenze lontane (professionisti residenti fuori regione per motivi di lavoro) e vicine (scrittori e giornalisti di ogni parte della montagna), che grazie a questo giornale si sono riavvicinate alla nostra terra, occupandosi esclusivamente d&#39;Aspromonte.</p><p><b>Il giornale cartaceo - </b>Un mensile distribuito nelle edicole di tutti i Comuni del Parco, e nei Comuni di Reggio e della provincia.</p><p>Coscienti che, nonostante l&#39;informazione ormai viaggi sul web, l&#39;Aspromonte per la maggior parte del suo territorio risulta fuori copertura internet e telefonica, abbiamo ritenuto necessario, già dallo scorso luglio 2013, affiancare al lavoro on line la carta stampata.</p><p>Un modo per portare il lavoro svolto su <i><a href="http://www.inaspromonte.it/" target="_blank" rel="nofollow">www.inaspromonte.it</a></i> anche, e soprattutto, nei paesi dell&#39;entroterra, oltre che in quelli sulla costa, a Reggio e provincia.</p><p>Il nostro prodotto cartaceo è in formato tabloid ed è in distribuzione da due anni e mezzo con regolarità.</p><p><b>Gli argomenti</b></p><p><b>Valorizzazione del territorio del Parco e delle biodiversità - </b>Il nostro progetto promuove e fa conoscere la montagna e il Parco, esaltandone il territorio con foto e con interventi di esperti su flora, fauna, geografia, cultura e tradizione. Su ogni numero abbiamo mostrato, e illustrato grazie alla collaborazione di numerosi esperti, mappe antiche e moderne della nostra montagna, curando l&#39;evoluzione dei nomi dei paesi aspromontani, dei loro confini geografici e politici, delle mutazioni sulle mappe dovute al miglioramento degli strumenti di rilievo.</p><p>Abbiamo fatto conoscere le fiumare con il loro percorso, gli affluenti, le cascate, le tappe più suggestive di ognuna di esse.</p><p>Abbiamo riservato gli spazi &#34;Tra i boschi d&#39;Aspromonte&#34; e &#34;Risponde l&#39;esperto&#34; per trattare in modo approfondito le biodiversità, affidando la delicata tematica a veri e propri esperti: il dottore in agraria Leo Criaco, il professore in agraria all&#39;università di Pisa Angelo Canale, il veterinario del Corpo Forestale Rocco Mollace, il dottore in agraria Francesco Tassone, gli escursionisti Giancarlo Parisi e Arturo Rocca.</p><p>Con la rubrica &#34;Ambienti e città&#34; abbiamo sensibilizzato i lettori all&#39;educazione ambientale e alla tutela del territorio, in relazione alla nascita e allo sviluppo della città metropolitana.</p><p>Il nostro giornale ha già riservato per l&#39;Ente Parco (estate 2014) uno spazio mensile per far conoscere le attività in corso o in programma, i bandi e gli avvisi, ha trattato il progetto &#34;ecopastori&#34;, ha pubblicato i numeri e i link utili ai cittadini per dialogare direttamente con l&#39;Ente.</p><p><b>Attività &#34;ecocompatibili&#34; - </b><i>in Aspromonte</i> divulga e promuove le attività escursionistiche, riservando alle associazioni Club Alpino Italiano, Gente in Aspromonte, Gruppo Escursionisti d&#39;Aspromonte, una o più pagine in cui sono indicati ogni mese tutti i loro appuntamenti. La stessa testata si è fatta promotrice di visite guidate negli ambienti più suggestivi della montagna (vedi numero di giugno 2014, pag. 24 &#34;Escursione cascate Forgiarelle&#34;) e di giornate ecologiche tese alla sensibilizzazione e alla cura dell&#39;ambiente.</p><p><b>Cultura e tradizione - </b><i>in Aspromonte</i> si occupa della promozione del patrimonio culturale e artistico, dando spazio alla tradizione (tessitura, manufatti, cucina, canti, riti religiosi), alle chiese (opere d&#39;arte e restauri), alla lingua (dialetti locali e grecanico), alla musica e agli strumenti tradizionali (lira calabrese, zampogna, flauti), agli scrittori nostrani (recensioni di libri e racconti inediti su tema &#34;Aspromonte&#34;), ai costumi calabresi (acconciature e vesti delle donne di un tempo).</p><p><b>Economia e prodotti locali - </b><i>in Aspromonte</i> sostiene l&#39;economia locale promuovendo l&#39;agricoltura montana, le attività dei pastori e i loro prodotti. Svolge inoltre un ruolo importante nella conoscenza e nella prevenzione di malattie e parassiti delle piante. Ha dedicato ampio spazio alla coltura del bergamotto e si è impegnato<b> </b>direttamente nella ricerca dell&#39;antica ricetta del sapone di casa, producendolo a scopo dimostrativo con procedimento a caldo e a freddo per spiegarne dettagliatamente i passaggi.</p><p><b>I nostri scrittori - </b><i>in Aspromonte</i> vanta il sostegno di aspromontani autorevoli, come Giuseppe Gangemi, professore all&#39;università di Padova, originario di Santa Cristina d&#39;Aspromonte. E stato Gangemi, tramite accurati studi e ricerche, a fare chiarezza sulla <i>Chanson d&#39;Aspremont</i>, a cui fanno riferimento le opere della professoressa Carmelina Sicari. Studi che ha poi divulgato tramite la testata <i>in Aspromonte</i>, e che hanno portato ad un dialogo più ampio tra gli esperti, a convegni, e ad una presa di coscienza della grandezza storica della nostra montagna.</p><p>Vanta inoltre la costante collaborazione del professore Giovanni Scarfò, di scrittori come Gioacchino Criaco, Vincenzo Carrozza, Bruno Salvatore Lucisano, del luogotenente Cosimo Sframeli, dei poeti Gianni Favasuli e Franco Blefari.</p><p><b>L&#39;area greca dell&#39;Aspromonte - </b>Fin dall&#39;inizio questa testata ha riservato ampio spazio all&#39;Aspromonte greco, alla lingua grecanica, ai paesi abbandonati, alle storie e alla tradizione del suo popolo. Tanto ci è arrivato dal professore Salvino Nucera, di Roghudi Antica, uno dei pochissimi nel mondo a scrivere e parlare correttamente la lingua grecanica.</p>  <p>USO CORRENTE DEL COMPUTER CON OTTIMA ESPERIENZA CON WORD, EXCEL, INTERNET, POSTA ELETTRONICA E PROGRAMMI DI IMPAGINAZIONE E GRAFICA (QUALI PHOTOSHOP, QUARKEXPRESS e ADOBE PREMIERE) SU PIATTAFORMA MAC</p><p>Autore di video-inchieste e documentari culturali pubblicati nel sito www.inaspromonte.it</p><p>Ottima capacità di scrittura (pubblicazione in varie testate giornalistiche, autore di prefazioni e recensioni a testi letterari di vario genere, correttore di bozze)</p><p>Ottima conoscenza su tematiche relative all&#39;ingegneria civile, alle scienze e alle matematiche</p>   C C C C C   B  <p>PRIMO SOCCORSO: certificato nel fornire primo soccorso, come parte della mia formazione per le immersioni subacquee e di bagnino di salvataggio</p><p>ALPINISMO: scalatore amatoriale, collaboratore attivo con le associazioni e l&#39;Ente Parco nazionale d&#39;Aspromonte per il recupero dei borghi abbandonati e delle aree interne aspromontane</p><p>PALLAVOLO: giocatrice dal 1988 ad oggi; con numerose militanze in serie C. Allenatore nel 2012 (società Bianco-Bovalino volley) del settore maschile juniores.</p><p>NUOTO: esperto di nuoto in piscina e in mare aperto, con brevetti di immersione e di salvamento</p>    certifications Certificazioni <p><strong>Istruttore e bagnino di salvataggio</strong>, addetto al primo soccorso (&#34;Società nazionale di salvamento&#34; - Genova)</p><p><strong>Brevetto di immersio<strong>n</strong></strong><strong>e</strong> subacquea Open Water Driver (PADI)</p><p><strong>Licenza di porto d&#39;armi</strong> ad uso venatorio</p>   memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <p>Socio fondatore dell&#39;associazione di volontariato &#34;Lupi dell&#39;Aspromonte&#34;</p><p>Socio fondatore del movimento professionale regionale &#34;Giornalisti d&#39;azione&#34;</p><p>Socio operativo dell&#39;associazione Rangers d&#39;Italia</p>   courses Corsi <p>Attestato di partecipazione al corso &#34;Il linguaggio delle immagini nel giornalismo televisivo&#34;, conferito il 14 maggio 2016 a Catanzaro</p><p><br /></p>   <p>11/07/2014</p>   <p>Informazione, privacy e diritto all&#39;oblio</p>   <p><br /></p>        <p>21/11/2014</p>   <p>Il Codice Deontologico dei giornalisti. L&#39;Inpgi, la Casagit e gli Organismi di Previdenza e Assistenza dei Giornalisti</p>   <p><br /></p>        <p>08/06/2015</p>   <p>La Costituzione repubblicana. I suoi valori e la sua riforma</p>   <p><br /></p>        <p>30/10/2015</p>   <p>La deontologia del giornalista. Doveri vecchi e nuovi di una professione che cambia pelle</p>   <p><br /></p><br />    <p>03/11/2015</p>   <p>Deontologia del giornalista. Equo compenso. Futuro della professione</p>   <p><br /></p>        <p>13/11/2015</p>   <p>I doveri del giornalista nell&#39;era multimediale</p>   <p><br /></p>        <p>20/11/2015</p>   <p>Comunicazione di protezione civile attraverso i media</p>   <p><br /></p>        <p>26/11/2015</p>   <p>Beni culturali e crescita economica e sociale: il ruolo fondamentale dei Media</p>   <p><br /></p><br />    <p>03/05/2016</p>   <p>XXIII Giornata mondiale della libertà di stampa - &#34;Lavoro, legalità e giustizia per la libertà di stampa&#34;</p>   <p><br /></p>        <p>16/12/2016</p>   <p>Sicurezza alimentare, quadro legislativo e corretta informazione</p>   <p><br /></p>        <p>05/10/2017</p>   <p>Prevenire ed educare, per una giustizia a misura di minore - 1 sessione</p>   <p><br /></p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p>   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) <p>La sottoscritta ITALIANO ANTONELLA, consapevole che le dichiarazioni false comportano l&#39;applicazione delle sanzioni penali previste dall&#39;art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.</p> 

