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INFORMAZIONI PERSONALI ROBERTO CICCHETTI 
 

  

 Via dei Castagni, 24 – 00040 Rocca di Papa (Rm)  

 06-9497434     349-8540035        

 mousers@alice.it  

Skype mousers83   

Sesso Maschile | Data di nascita 26/02/1983 - Roma | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA 
 

SOCIAL MEDIA MANAGER – COPYWRITER – VIDEO EDITING – 
ADDETTO UFFICIO STAMPA - GIORNALISTA 

Giu 2015 – Apr 2017 OPERATION MANAGER 

Senato della Repubblica Italiana - Roma 

Mi sono occupato di supportare le attività relative a leggi di iniziativa popolare ed alla raccolta della 
documentazione presso tutti i comuni di Italia, ho gestito la logistica delle spedizioni e arrivo della 
documentazione entro le scadenze prefissate, ho coordinato una squadra di volontari per il controllo 
della documentazione stessa e la consegna di questa presso il Senato della Repubblica. 
Attività o settore PP.AA.  
 

Ago 2012 – Apr 2016 
 
 
 
 
 
 

COPYWRITER & CONSULENTE STORICO 

Focus Mondadori – Milano (http://www.focus.it/) 

Ho svolto attività di giornalista e consulente storico sulla zona di Roma per la elaborazione di articoli a 
recupero di eventi storici, mi sono occupato della ricerca delle fonti, il controllo della vericità di queste, 
ricerche in biblioteche e su internet ed elaborazione di testi in pubblicazione sulla rivista. Mi sono 
occupato di correggere bozze prima delle pubblicazioni. 
Attività o settore Editoria  
 

Ago 2010 – Gen 2013 DIRETTORE & WEB MASTER 

Il Punto di Vista Online - Roma 

Si tratta di una rivista online edita dalla Casa Editrice Edizioni Libere dove ho svolto tutte le attività 
relative all’organizzazione ed alla gestione delle redazioni. Mi sono occupato della impaginazione  e 
pubblicazione degli articoli sul sito e la gestione e modifica delle immagini a corredo dei testi. Oltre a 
ciò ho curato le pagine social ed aggiornato i contenuti, keywords e immagini. Ho svolto anche attività 
commerciale per il procacciamento di eventuali sponsor e pubblicità. 
Attività o settore Editoria  
 

Feb 2012 – Ago 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gen 2008 – Apr 2012 

 

 

 

GIORNALISTA & SOCIAL MEDIA MANAGER 

International Business Times – New York (http://it.ibtimes.com/italia) 

Mi sono occupato della redazione Scienza ed Energie Rinnovabili di Roma e come caporedattore 
assegnavo titoli e svolgevo io stesso testi per la pubblicazione online. Mi sono occupato di indicizzare 
gli articoli attraverso il SEO. Gestivo una redazione di circa 10 collaboratori di cui controllavo le fonti e 
gli articoli prima delle pubblicazioni. Ho svolto attività anche inerente la pubblicazione degli articoli sui 
social e la cura dei contenuti e delle immagini. 
Attività o settore  Editoria 
 

CAPOREDATTORE  

Paconline – Marino Laziale (Rm) (http://www.paconline.it/) 
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Gen 2011 – Apr 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Gen 2007 – Apr 2012 

 

 

 

 

 

 

Ott 2008 – Mar 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mar 2011 – Ott 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Gen 2010 – Nov 2010 

 

 

 

 

 

 

Mar 2007 – Lug 2010 

 

 

 

 

 

Gen 2003 – Apr 2005 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
La rivista online si occupa di raccogliere e pubblicare i comunicati stampa dei comuni limitrofi a Roma, 
il mio ruolo consisteva nel gestire la redazione di Politica e Ambiente e fare approfondimento sui 
comunicati degli EE.LL. Mi sono occupato anche di impaginazione, pubblicazione oltre che modifica 
ed adattamento delle immagini.  
Attività o settore Editoria 
  

GIORNALISTA, VIDEO EDITING & MONTATORE 

Metropoli TV – Grottaferrata (Rm)  

Trattasi di una web-tv dedicata alle notizie del territorio,  svolgevo il ruolo di giornalista nella redazione 
di attualità e politica, mi occupavo delle riprese esterne e del montaggio dei pezzi da mandare in onda. 
Riprese anche interne e montaggio attraverso l’utilizzo di Adobe Premiere Pro CS4, trasferimento del 
video sul sito. 
Attività o settore Editoria  
 

SCENEGGIATORE 

Sistemi Multimediali Techvision – Frascati (Rm) 

Ho lavorato il collaborazione con i disegnatori e gli animatori per la realizzazione di cortometraggi 
animati per la promozione del sito archeologico nell’ambito delle attività di divulgazione didattica per 
conto del Ministero dei Beni Culturali. 
Attività o settore Editoria  
 

RUNNER 

ShowLab Roma - Roma 

Mi sono occupato dell’allestimento delle scenografie e del reperimento del materiale di scena di 
qualsiasi tipologia, era di mia responsabilità la consegna entro le date stabilite attraverso 
l’organizzazione della logistica, del materiale occorrente. Mi occupavo personalmente anche del ritiro 
delle attrezzature, provvedendo a trasferte mirate, mi è capitato anche di trasferite da un set all’altro gli 
attori di scena. 

Attività o settore Servizi  

 
REDATTORE  

Paesi Online – Rocca di Papa (Rm) 

Ho partecipato alla progettazione e realizzazione di un app di contenuti prettamente turistici attraverso 
la redazione di recensioni sulle attrattive e servizi pubblici delle principali città europee, organizzazione 
di eventi ed inserimento dei dati di ricerca e di pubblicazione sul sito web. 
Attività o settore Editoria 
 

 

RESPONSABILE UFFICIO STAMPA 

Rete dei Cittadini - Roma 

Mi sono occupato di curare tutte le attività di comunicazione, promuovendo e redigendo comunicati 
stampa e realizzando idee di comunicazione, rassegna stampa quotidiana, comunicazione 
istituzionale, informazioni ai media, aggionamento dei blog e newsletter oltre che pagine social. 
Attività o settore  Servizi 
 

GIORNALISTA FREELANCE 

Il Corriere Tuscolano/Il Caffè/Il Corriere Laziale - Roma 

Ho svolto attività di giornalista come libero professionista nelle redazioni di Cronaca, Attualtà, Politica e 
Sport.  Redazione degli articoli di pubblicazione, correttore di bozze, proposte di titoli, approfondimenti. 
Attività o settore Editoria  
 

IMPIEGATO BACK OFFICE & VISURISTA CATASTALE 

Ipocat Visure – Grottaferrata (Rm) 

Mi sono occupato di attività amministrative e di archivio oltre che visurista presso il Catasto e la 
Conservatoria di Roma, ricerca e verifica oltre che archiviazione digitale dei documenti. Attività di 
segreteria generale. 
Attività o settore Servizi 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Mar 2013 – in corso 

 

 

 

 

Apr 2007 – Dic 2009 

 

 

 

Gen 2004 – Feb 2005 

 

 

Sett 1998 – Lug 2003 

 

LAUREANDO IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE – INDIRIZZO 
POLITICO ISTITUZIONALE 

 

Università degli Studi di Tor Vergata - Roma  

Termine previsto nel 2018 
 

ISCRIZIONE ALBO DEI GIORNALISTI DEL LAZIO 

Albo Nazionale n. 137092 - Roma  

 

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE IN PROGETTISTA WEB 

Regione Lazio – Votazione 30/30  

 

DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO 

Istituto Scolastico S. Giuseppe – Grottaferrata (Rm)  

Votazione 63/100 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ho un indole particolarmente orientata alla comunicazione, ai rapporti interpersonali ed alla 
collaborazione, le esperienze professionali mi hanno consentito di sviluppare maggiormente tale 
predisposizione. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Soprattutto grazie al lavoro ho una buona impostazione relativamente all’organizzazione ed alla 
gestione dei tempi e metodi di lavoro per me e per un potenziale team. Ottime competenze di 
leadership e problem solving. 

Competenze professionali Buona dizione, buona scrittura, analisi storica,  competenze consolidate nella gestione dei contenuti e 
delle immagini su siti web e social network, keywords, indicizzazione SEO 

Competenze informatiche Ottima conoscenza e utilizzo del pc piattarfome Mac e Pc, sistemi operativi Windows 95/98/2000 
NT/XP/Vista/Seven, piattarforma Wordpress, Adobe Premiere Pro CS4, Linguaggi di programmazione 
C e C++, Java, HTML, Javascripst, PHP, normativa ISE. Ottima navigazione di ricerca e browser 
Explorer, Firefox, Chrome. 

 

Patente di guida 

 

Patente B, D - Automunito 

  

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


