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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SIINO ANTONINO (TONY) 
Indirizzo  VIA ALBERTO SORDI, 5, 90040, CAPACI (PALERMO) 
Telefono  091 8697093 - 328 4175523 

Fax   
E-mail  tony@tonyonthenet.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12 MAGGIO 1976 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (novembre 2018 – gennaio 
2019 / marzo 2019 – dicembre 2019) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza al presidente della Regione riguardo alla strategia operativa per rendere fruibile e 
aggiornato il contenuto dei canali sui social media in ordine alle attività istituzionali poste in 
essere. 

 
• Date (maggio 2018 – settembre 

2018) 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tempo Reale s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Politica 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento delle comunicazioni sulle attività istituzionali del Presidente della Regione 
Siciliana sui canali facebook, twitter e Instagram; monitoraggio; social media strategy. 

 
 
• Date (gennaio 2017 – giugno 2017)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Carmelo Miceli 

• Tipo di azienda o settore  Politica 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Social media strategy complessiva per la campagna elettorale online per elezione alla Camera 
dei deputati e aggiornamenti dei contenuti dei canali facebook, twitter e Instagram. 

 
 
• Date (gennaio 2017 – giugno 2017)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fabrizio Ferrandelli 

• Tipo di azienda o settore  Politica 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Web e social media strategy complessiva per la campagna elettorale online per sindaco di 

fbaiamonte
Evidenziato

fbaiamonte
Evidenziato

fbaiamonte
Evidenziato

fbaiamonte
Evidenziato

fbaiamonte
Evidenziato
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Palermo di Fabrizio Ferrandelli e aggiornamenti dei contenuti dei canali facebook, twitter e 
Instagram. 

 
 

• Date (marzo 2017 – marzo 2018)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 30 Science Communication s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Content co-curator per il blog dell’Agenzia Giornalistica Italia. 
 
• Date (gennaio 2016 – giugno 2016)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Visibilia s.p.a., Milano 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Content curator per il sito di PC Professionale. 
 

• Date (gennaio 2016 ad oggi)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Digital Magics Palermo – Factory Accademia s.r.l., Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Incubatore/acceleratore startup 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Social media strategy e aggiornamenti dei contenuti dei canali facebook e twitter. 
 

• Date (luglio 2013 – ottobre 2015)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Volotea, Barcelona (Spagna) 

• Tipo di azienda o settore  Compagnia aerea 
• Tipo di impiego  Autore di post 

• Principali mansioni e responsabilità  City ambassador per la promozione della destinazione Palermo. 
 

• Date (settembre 2015 ad oggi)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Social Influencer 

• Tipo di azienda o settore  Internet 
• Tipo di impiego  Società 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, gestione complessiva e aggiornamento dei contenuti del sito www.socialinfluencer.it 
e dei canali sui social media collegati. 

 
• Date (maggio 2014 – agosto 2014)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sicilia Informazioni, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Editoria online 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Social media strategy e aggiornamenti dei contenuti dei canali facebook, twitter e Google+. 
 

• Date (giugno 2013 – luglio 2013)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Graham e Associati, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Grandi eventi 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Social media strategy per il 389° Festino di Santa Rosalia di Palermo. 
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• Date (gennaio 2013 – febbraio 
2013) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scelta Civica con Monti per l’Italia - Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Politica 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Cura di alcuni aspetti della campagna elettorale, in particolare blog e canali facebook e twitter. 
 

• Date (dicembre 2012 – gennaio 
2013) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Paolo Buonvino 

• Tipo di azienda o settore  Musica 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Social media strategy e aggiornamenti dei contenuti dei canali facebook e twitter. 
 

• Date (settembre 2012 - ottobre 
2012) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gianfranco Micciché (Grande Sud) 

• Tipo di azienda o settore  Politica 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità  Cura di alcuni aspetti della campagna elettorale, in particolare sui canali facebook e twitter. 

 
• Date (giugno 2012 – agosto 2012)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 iLove PickUp Hi Fidelity, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Commercio 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Social media strategy  e aggiornamenti dei contenuti dei canali facebook e twitter. 
 

• Date (giugno 2012 – ottobre 2012)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pino Apprendi 

• Tipo di azienda o settore  Politica 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, gestione complessiva e aggiornamento dei contenuti del blog www.pinoapprendi.it e 
aggiornamenti dei contenuti dei canali facebook e twitter. 

 
• Date (marzo 2012 – maggio 2012)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Temporeale s.r.l., Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Internet 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Web e social media strategy complessiva per la campagna elettorale online per sindaco di 
Palermo di Alessandro Aricò e aggiornamenti dei contenuti dei canali facebook, twitter, Google+ 
e Instagram. 

 
 
 
 

• Date (settembre 2012 ad oggi)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 L’Huffington Post, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 
• Tipo di impiego  Autore di post 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di post  per il blog a mio nome. 
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• Date (dicembre 2012 ad oggi)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Younipa 

• Tipo di azienda o settore  Internet 
• Tipo di impiego  Società 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, gestione complessiva e aggiornamento dei contenuti del blog www.younipa.it (per 
quattro anni blog ufficiale dell’Università degli Studi di Palermo), e dei canali sui social media 
collegati. 

 
• Date (ottobre 2011 – gennaio 2012)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ficarra & Picone 

• Tipo di azienda o settore  Internet 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Social media strategy complessiva e aggiornamenti dei contenuti dei canali facebook e twitter. 
 

• Date (luglio 2011 – luglio 2012)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Planeta 

• Tipo di azienda o settore  Internet 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Social media strategy per i vini e formazione del personale. 
 

• Date (dicembre 2010 – giugno 
2011) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Exploro.it 

• Tipo di azienda o settore  Internet 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento dei contenuti del blog blog.exploro.it e dei canali sui social media collegati a 
Exploro.it. 

 
• Date (settembre 2010 – marzo 

2011) 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Davide Faraone 

• Tipo di azienda o settore  Politica 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, gestione complessiva e aggiornamento dei contenuti del blog www.davidefaraone.it e 
dei canali sui social media collegati; web strategy complessiva. 

 
• Date (luglio 2010 - 2013)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Kifulab s.a.s. 

• Tipo di azienda o settore  Internet 
• Tipo di impiego  Società 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di siti web e app. 
 

• Date (2010)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DiPalermo 

• Tipo di azienda o settore  Internet 
• Tipo di impiego  Società 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione e lancio del web magazine www.dipalermo.it; web strategy complessiva. 
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• Date (gennaio 2009 - giugno 2010)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Digital PR, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Internet PR 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Concept, piano editoriale e aggiornamento dei contenuti del blog www.kiamanokia.it  
sponsorizzato da Nokia Italia e dei canali sui social media collegati. 

 
• Date (novembre 2008 - giugno 

2009) 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Edizioni Master 

• Tipo di azienda o settore  Internet 
• Tipo di impiego  Autore di post 

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento dei contenuti del blog www.techblogs.it/blogosfera/. 
 

• Date (maggio 2008 - giugno 2008)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pino Apprendi 

• Tipo di azienda o settore  Politica 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, gestione complessiva e aggiornamento dei contenuti del blog www.pinoapprendi.it. 
 

• Date (aprile 2008 ad oggi)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Il Sole 24 ORE, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 
• Tipo di impiego  Autore di articoli 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di articoli per l’inserto tecnologico nòva 24. 
 
• Date (ottobre 2008 - febbraio 2009)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Moltomedia (gruppo Mediaset), Milano 

• Tipo di azienda o settore  Internet 
• Tipo di impiego  Autore di post 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di post per il blog www.moltomedia.it. 
 

• Date (settembre 2008)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Server s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Docente (Stumenti e strategie di web marketing e promotion) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel corso Esperto in comunicazione e promozione del Turismo enogastronomico. 
 

• Date (febbraio 2008 - aprile 2009)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Campus editori s.r.l., Milano 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Concept e piano editoriale per il sito del magazine degli studenti universitari Campus.it. 
 

• Date (2008)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Coordinamento Nazionale Centri di Servizio Volontariato – CSVnet, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Volontariato 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Concept del sito web per la promozione del volontariato giovanile 
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www.volontariatogiovanicsvnet.it. 
 

• Date (dicembre 2007)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Veryweb s.a.s., Milano 

• Tipo di azienda o settore  Internet 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di alcuni video per prodotti Kenwood per il mercato italiano e tedesco. 
 

• Date (novembre 2007)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Server s.n.c., Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Docente (Scrittura creativa) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel corso Esperto in comunicazione e promozione delle cultura culinaria e dei prodotti 
di nicchia. 

 
• Date (marzo 2007 - maggio 2008)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Serverstudio s.r.l., Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Internet 
• Tipo di impiego  Consulenza (comunicazione politica online e liveblog) 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione degli strumenti della campagna elettorale online del sindaco di Palermo Diego 
Cammarata su www.diegocammarata.it, liveblog su blog.diegocammarata.it (convention con 
Silvio Berlusconi; spoglio delle elezioni comunali), liveblog del 60° anniversario dell’Assemblea 
Regionale Siciliana sul blog del presidente dell’Ars Gianfranco Micciché 
www.gianfrancomicciche.net, liveblog dalla tappa palermitana dell’International fitness tour su 
www.streetblogging.it, liveblog del concerto di Goran Bregović e resoconto dell’inaugurazione 
della mostra sul Garibaldi a palazzo Jung (PA) su www.provinciainfesta.com, liveblog 
dell’assemblea costituente de La Destra sul blog di Francesco Storace www.storace.it; 
supervisione e gestione del sito www.nonsolozapatero.it afferente al Partito Socialista. 

 
• Date (2007)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Docente (Web e marketing) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel corso Tecnico superiore per l’organizzazione e il marketing del turismo. 
  

• Date (30 marzo 2007)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Docente (Blog) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel master universitario di secondo livello Knowledge.com. 
 

• Date (febbraio 2007)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze Politiche 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Docente (Campagne elettorali online e offline) 

• Principali mansioni e responsabilità  Seminario nel corso Donne, politica e istituzioni organizzato dal Dipartimento diritti e pari 
opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 
• Date (da ottobre 2006 - a febbraio 

2007) 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto paritario John Milton – Palermo, Messina, Catania 
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• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Docente (Teoria e tecniche dei nuovi media) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nei corsi FSE Responsible of marketing and sales in area e-business. 
 
• Date (da gennaio 2006 -  a maggio 

2006) 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Orientamento e Tutorato – Università degli Studi di Palermo (SOFT della Facoltà di 
Scienze Politiche) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoring per studenti lavoratori ed Erasmus. 
 

• Date (da novembre 2005 -  a 
dicembre 2006) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Project  s.r.l., via Ugo La Malfa, 62, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Docente (ICT) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel corso ECDL riservato ai dipendenti del Comune di Palermo. 
 

• Date (da ottobre 2005 - a maggio 
2006) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prima Rete soc. coop. a r. l., Partinico (Palermo) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Docente (Comunicazione e Diritto dell’informazione) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze nei corsi Esperto in comunicazione e Addetto alle relazioni con il pubblico. 
 

• Date (2005 ad oggi)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Rosalio 

• Tipo di azienda o settore  Internet 
• Tipo di impiego  Società 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, gestione complessiva e aggiornamento dei contenuti del blog www.rosalio.it e dei 
canali sui social media collegati. 

 
• Date (maggio 2005)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola media statale Ignazio Florio, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Docente (web) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su Comunicazione sul web e presentazione dei risultati delle ricerche sociali 
 

• Date (2004 - 2005)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Docente (ICT) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze nei corsi PON Webturismo 1, Webturismo2, Web e turismo 2, Web e turismo 3. 
  

• Date (da giugno 2004 - a luglio 
2004) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ICE – Istituto nazionale per il Commercio Estero, Roma - Bruxelles 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza alle imprese 
• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di tutorial per le imprese italiane su e-business, proprietà intellettuale e fondi 
strutturali dell’Ue. 



Pagina 8 - Curriculum vitae di 
[ SIINO, Antonino ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 
• Date (2004 ad oggi)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BlogItalia 

• Tipo di azienda o settore  Internet 
• Tipo di impiego  Società 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, gestione complessiva e aggiornamento dei contenuti del sito web www.blogitalia.it. 
 

• Date (da ottobre 2003 - ad oggi)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 M.M.P.I  s.r.l., via Galilei, 163, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Radiofonia commerciale 
• Tipo di impiego  Project manager e web content manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione complessiva e aggiornamento dei contenuti del sito web www.radiotime.it. 
 
• Date (da settembre 2000 - a ottobre 

2003) 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Project  s.r.l., via Ugo La Malfa, 62, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Servizi informatici 
• Tipo di impiego  Web content manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo dei concept creativi e dei piani editoriali di siti Internet; redazione, adattamento e 
traduzione dei contenuti e delle informazioni destinate a siti Internet; individuazione, selezione e 
riadattamento di materiale proveniente da Internet, agenzie stampa o da terzi autori; 
progettazione, organizzazione, implementazione e aggiornamento dei contenuti per le rubriche 
di siti Internet; accessibilità e usabilità; pianificazione di campagne banner e di lancio di siti 
Internet; registrazione motori di ricerca; definizione di partnership strategiche; realizzazione di 
newsletter e mailing list destinate a fidelizzare il rapporto con i visitatori dei siti Internet; gestione 
forum; soluzioni e-commerce e aggiornamento database di prodotti; soluzioni e-learning; tutoring 
per stage. 

 
 • Date (da novembre 2000 

- ad oggi) 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 De Andreis Editore - Punto Informatico, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 
• Tipo di impiego  Autore di articoli 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di articoli su argomenti relativi all’ICT. 
 

 • Date (dal 1999 - ad oggi)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Edizioni Master, Rende (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 
• Tipo di impiego  Autore di articoli 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di articoli destinati al web su argomenti relativi all’ICT. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da 2005 – a 2008)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DSS – Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia, territorio e sviluppo rurale. 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca (esame sostenuto il 31/03/2008) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da 2003 – a 2004)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cerisdi, Palermo 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie giuridiche, sociali ed economiche; e-government. 

• Qualifica conseguita  Master Euromediterraneo in international business and public policies (Borsa di studio 
Bonsignore) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 100 / 100 

 
• Date (2003)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di formazione politica Pedro Arrupe, Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia e comunicazione. 

• Qualifica conseguita  Borsa di studio SYLFF - Tokio Foundation 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da 1995 – a 2002)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze Politiche - Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie giuridiche, sociologiche ed economiche. 

• Qualifica conseguita  Laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110 / 110 con lode 

 
• Date (da 1990 – a 1995)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale G. Galilei - Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche e umanistiche. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 58 / 60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di gestire rapporti interpersonali, capacità di lavorare in team, creatività, spirito di 
iniziativa, dinamismo, versatilità, comunicazione. Ho acquisito tali capacità e competenze 
nell’ambiente lavorativo e in quello delle associazioni in cui ho militato ricoprendo degli incarichi. 
Sono speaker radiofonico da diversi anni. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità decisionali e di team leadership, disponibilità ad aggiornamenti e viaggi, affidabilità, 
attitudine al problem solving, dinamismo, versatilità. Ho acquisito tali capacità e competenze 
nell’ambiente lavorativo e in quello delle associazioni in cui ho militato ricoprendo degli incarichi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Patente europea del computer European Computer Driving Licence (ECDL). 
 
Sistemi operativi: OS X, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, 
Windows ME, Windows 9x, Windows 3.xx, MS-DOS, iOS. 
Pacchetti applicativi: Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Frontpage), Microsoft 
Works. 
Grafica: Paint Shop Pro. 
Internet: Internet e intranet; Internet Explorer, Mozilla Firefox, Outlook Express, Macromedia 
Dreamweaver, TCP/IP (fondamenti), XHTML, HTML, XML (elementi), CSS, ASP (elementi), 
PHP (elementi), JavaScript (implementazione in pagine web), CMS WordPress. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 AMO MOLTO LA MUSICA E SUONO LA CHITARRA. LEGGO E NE TRAGGO ISPIRAZIONE PER QUELLA CHE È 
UNA MIA GRANDE PASSIONE: LA SCRITTURA. 
 
  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 CAPITOLO LA MEDIA EDUCATION NELLE SCUOLE PALERMITANE. PERCEZIONI E PRATICHE TRA I 
DIRIGENTI, IN CAPPELLO G., NASCOSTI NELLA LUCE. MEDIA, MINORI E MEDIA EDUCATION, MILANO, 
FRANCO ANGELI, 2009.   ISBN: 8856810573 
CULTORE DELLA MATERIA “STORIA DELLA RADIO E DELLA TELEVISIONE” PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI PALERMO 
BLOG 3.0; INTERVENTO ALLA TAVOLA ROTONDA DEL CONVEGNO PIÙBLOG, ROMA, 7 DICEMBRE 2007. 
ARTICOLO PODCAST IN "AGGIORNAMENTI SOCIALI" (12) 2007. 
LA RADIO: MECCANISMI DELLA PROGRAMMAZIONE E L’INTERAZIONE SUL WEB; SEMINARIO TENUTO 
ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO E DI ENNA NELL’AMBITO DEL CORSO DI STORIA DELLA RADIO E 
DELLA TELEVISIONE; MARZO E APRILE 2007, 19-26 APRILE 2006, 17-24 MAGGIO 2005 (ENNA), 6-9 
MAGGIO 2005, 30 NOVEMBRE-2 DICEMBRE 2004 E 26 MARZO 2003. 
PIATTAFORME E AGGREGATORI, MOTORI DI RICERCA; INTERVENTO ALLA TAVOLA ROTONDA DEL 
CONVEGNO PIÙBLOG I I BLOG: NUOVI AUTORI E NUOVI MEDIA, ROMA, 8 DICEMBRE 2006. 
IL WEB 2.0; SEMINARIO TENUTO ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO NELL’AMBITO DEL CORSO DI 
TEORIA E TECNICHE DEI NUOVI MEDIA, 10 NOVEMBRE 2006. 
I BLOG; SEMINARIO TENUTO ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO NELL’AMBITO DEL CORSO DI 
TEORIA E TECNICHE DEI NUOVI MEDIA, 6-8 NOVEMBRE 2006 E 8-10 NOVEMBRE 2005. 
ARTICOLO SPAM IN "AGGIORNAMENTI SOCIALI" (6) 2006. 
ARCHITETTURA DELL'INFORMAZIONE NEI BLOG: IL MODELLO BLOG COME “FACILITATORE” PER LA 
ORGANIZZAZIONE E LA RICERCA DELLE INFORMAZIONI, RELAZIONE TENUTA ALL’IA SUMMIT, ROMA, 24 
FEBBRAIO 2006. 
PIATTAFORME, AGGREGATORI, MOTORI DI RICERCA; INTERVENTO ALLA TAVOLA ROTONDA DEL 
CONVEGNO INEDITA BLOG I BLOG: LA RETE RELAZIONALE, GENOVA, 3 FEBBRAIO 2006. 
ARTICOLO BLOG IN "AGGIORNAMENTI SOCIALI" (11) 2005. 
LA RADIO IN ITALIA: UNA PANORAMICA SULL’EVOLUZIONE E L’INDAGINE AUDIRADIO; SEMINARIO TENUTO 
ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO NELL’AMBITO DEL CORSO DI TEORIA E TECNICHE DELLE 
COMUNICAZIONI DI MASSA, 30 NOVEMBRE-1 DICEMBRE 2005 E 16 -17-18 NOVEMBRE 2004. 
IL BLOG COME STRUMENTO DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA; SEMINARIO TENUTO ALL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI PALERMO NELL’AMBITO DEL CORSO DI ECONOMIA E TECNICA DELLA PUBBLICITÀ, 22 
NOVEMBRE 2005. 
GEO POST E AGGREGAZIONE DI BLOG LOCALI: L’ESPERIENZA DI BLOGITALIA; RELAZIONE TENUTA A “WEB 
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DAYS – LE GIORNATE DELLA RETE”, TORINO, 25 SETTEMBRE 2005. 
RESPONSABILE DELL’AREA COMUNICAZIONE E ACCESSIBILITÀ PER IL COM.PU.LAB., LABORATORIO DI 
RICERCA DIDATTICA E DOCUMENTAZIONE IN COMUNICAZIONE PUBBLICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI PALERMO. 
L’INDAGINE AUDIRADIO; SEMINARIO TENUTO ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO NELL’AMBITO DEL 
CORSO DI TEORIA E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA, 13 NOVEMBRE 2003. 
TV, SOCIETÀ E NUOVI MEDIA; SEMINARIO TENUTO ALL’UNIVERSITÀ DI PALERMO NELL’AMBITO DEL CORSO 
DI STORIA DELLA RADIO E DELLA TELEVISIONE, 9 APRILE 2003. 
DEFACEMENT, NETSTRIKE E OMOGRAFIA; SEMINARIO TENUTO ALL’UNIVERSITÀ DI PALERMO NELL’AMBITO 
DEL CORSO DI TEORIA E TECNICHE DEI NUOVI MEDIA, 3 APRILE 2003.  
FREE SOFTWARE E OPEN SOURCE; SEMINARIO TENUTO ALL’UNIVERSITÀ DI PALERMO NELL’AMBITO DEL 
CORSO DI TEORIA E TECNICHE DEI NUOVI MEDIA, 27 MARZO 2003. 

   

PATENTE O PATENTI  B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

ALLEGATI   
          




