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PER IL CURRICIJLUM

VITAE

I ,.,.-lL'"..!

IruroRruRztotl pERl;oNALt

Nome

lndiizzo di ret;idenza

T,-.lefono

lndrizzo did:micilio

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

codice fiscale

P. IVA

ESPERIENZA LAVO]ìATIVA

. date (dal 19 aprile Z0I7 al 19 aprile
2018)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e resporrsabilità

ESPERIENZA LAVOIìATIVA

. date (dal 17 giugno al 31 agosto
2017)

. Nome eindiizzo deldatore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impieEo

. Principali mansioni e resporrsabilità

. Date (dal L marzo Z0'_.3 al t6
giugno 20L6)

. Nome einduizzo deldatore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e resporrsabilità

. D ale (2013 I 201,,1 I Z0t5)
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MARADT:I LUISA

MRnRoer Lursn

vrA pRovtNctALE 523, 85043 - Lnrnorurco (pZ)

MoBtLE PHoNE +39 333.590347L

Vn Grulro GEsnRe L01- 80125 NRpor_l

Italiana

2s108176

MRD LSU 76M65 E919K

0L66313076L

Urrrco stnupn

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Museo statale dotato di autonomia a seguito della riforma Franceschini
lncarico per coordinamento comunicazione con p. lva
Ufficio stampa istituzionale locale, nazionale e internazionale

Urrroo srlupR

Arte'm - Prismi Editrice politecnica Napoli srl 1150 - via Argine g0147 Napoli
presso

Fondazione Donnaregina per re arti contemporanee / museo MADRE di Napori
Museo regionale di arte contemporanea

Incarico sulla comunicazione istituzionale con p, Iva
Ufficio stampa istituzionale locale e nazionale

Urrrcp srnupn

Electa Mondadori SpA, via Bianca di Savoia 12 _ 2OI2Z $ililano
press0

Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee / museo MADRE di Napoli
Museo regionale di arte contemporanea
lncarico perrodico sulla comunicazione istituzionale e mostre con p. Iva
ufficio stampa locale per collezione, mostre, attività didattica ed eventi al museo

Urrrcp stnn,tpn

Per ulteriori informazioni:
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. Nome eindiizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

- ' Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

, . Date (2014)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. D ate (2a1 4 I 2015 I 2017 )
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di aziendao setore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

,Date (201212]fi)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
. Date (dal 19 gennaio al 30 giugno

2012)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilitià

ESPERIENZA LAVORATIVA

. Dare (20L3)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
. Date (2010 e2012)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
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Laboratorio di scrittura creativa Lalineascritta

Associazione culturale

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa per la rassegna culturale "strane Coppie" realizzatadalla scrittrice Antonella
Cilento in collaborazione con gli lstituti di cultura stranieri presenti in città (Coetne lnstitut,
lnstituto cervantes e lstituto francese)

Urnclo stlupn
Kolibrì

Associazione culturale

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa per Ia mostra'Attenti al lupo', (13 marzo-1L maggio 2074) per i 40 anni di Lupo
Alberto

Urprclo srAMpA

INP - lstituto nazionale pizza

Associazione no profit

Ufficio stampa e comunicazione

Ufficio stampa per larealizzazione del Guinness dei primati "Maggior numero di persone a
lanctare un panetto di pizza' alPalapartenope di Na[oli ls"nerrn'É ior+jà per ta rrasmissione
tv "PizzaOne" (edizioni 20L5 e Z}Ll)

Urrrcp srnupn

FICS - Federazione internazionale città sociale

No profit

Ufficio stampa e comunicazione

organizzazione di conferenze stampa e campagne di comunicazione e, in particolare, un ciclo di
incontri con Serge Latouche

GIORNALISTA - REDAZIONE ITALIA.ESTERI

Il Mattino spa, via Chiatamone 65 - 90121 Napoli

Azienda editoriale

Redattore ordinario art. L a termine - settore ltalia-Esteri

Urrrco stnNpR

WWF ltalia e WWF Campania

No profit

Ufficio stampa e comunicazione

organizzazione di conferenze stampa e campagne di comunicazione (raccolta differenziata,
progeno pilota PRlscA e altro)

Urrrcp srAMpA

Mercato dei fiori di Ercolano

Consorzio di produttori di fiori

Ufficio stampa e organizzazione evento "Flora" - rassegna internazionale di floricoltura e
florovivaismo ornamentale

Per ulteriori informazioni:
www. cedef op.eu, int/transparency
www.europa.eu.intlcomm/educationlindex it. html
www.eurescv-search.com



. Principali mansioni e responsabilità Rapporti con gli organi di stampa generalista e specializzata

, ESpERTENZA LAVoRATtvA

. Date (dal 7610812007 - ctoRNALtsrA - REDAztoNE INTERNI

24t11,t2009)

. Nome e indirizzo del datore di ll Mattino spa, via Chiatamone 65 - 80121 Napoli

, lavoro
. Tipo di azienda o settore Azienda editoriale

. Tipo di impiego Redattore ordinario art. 1 a termine - settore ltalia-Esteri
. Principali mansioni e responsabilità

EspERtEruzn LAVoRATTvA

'Date 2003-2009 cDRNALTsTA - REDAztoNE cRoNAcA

. Nome e indirizzo del datore di ll Mattino spa, via Chiatamone 65 - 80121 Napoli

lavoro
. Tipo di azienda o settore Azienda editoriale

. Tipo di impiego Collaboratore coordinato e continuativo
. Principali mansioni e responsabilità Acquisizione diretta delle notizie e redazione resoconti giornalistici

EspeRreuzn LAVoRATtvA

'Date marzoluglio 2003 ctoRuALtsrA

. Nome e indirizzo del datore di Magnolia spa, Largo Adua 1 - Bergamo
lavoro

. Tipo di azienda o settore Produzione programmi televisivi
. Tipo di impiego Collaboratore a progetto

. Principali mansioni e responsabilità Collaborazione allarealizzazione di una puntata sulla Sanità in Campania del programma
"Malpelo" diAlessandro Sortino in onda su La7

E speRtenzn LAVoRATtvA

. Date 2007 cpRNALtsTA - coRst Dt FoRMAztoNE

. Nome e indirizzo del datore di Herzog, largo Pannonia 48, 00183 Roma
lavoro

. Tipo di azienda o settore Agenzia letteraria
. Tipo di impiego Collaborazione a progetto

. Principali mansioni e responsabilità Docenze in corsi per ufficio stampa organizzati a Napoli clo istituto Casanova

E spenreruzn LAVoRATtvA
. Date 2008 DocENTE tN coRst Dt FoRmAztoNE

. Nome e indirizzo del datore di Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, filiale di Caserta - Reggia di Caserta
lavoro

. Tipo di azienda o settore Ente pubblico - Formazione
. Tipo di impiego Docente

. Principali mansioni e responsabilità Lezioni sulla politiche comunitarie applicate all'ambiente; sicurezza ambientale nei settori Aqua,
Aria e caso Rifiuti Campania

Espenteuzn LAVoRATIvA

. Date 2006-2007 coRNALtsrA - FREE pREss tL NApoLt, cRuppo Epolts

'Nome e indirizzo del datore di Verba volant spa, via Gàrofano 4, 20133 Milano
lavoro

. Tipo di azienda o settore Azienda editoriale
. Tipo di impiego Collaboratore a progetto

Pagina 3 - Curriculum vitae di Per ulteriori informaz ioni:
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. Principali mansioni e responsabilità

EspeRreruzn LAVoRATtvA

- . Date 2006-2007
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

EspeRteruzn LAVoRATIVA

. Date 2006-2007
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Princlpali mansioni e responsabilità

EspeRreruzR LAVoRATtvA
. Date (agosto 2007-

gennaio 2008)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date 2006-07
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di.impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date 2006-07
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

EspeRteruzR LAVoRATtvA

. Date (dal 2005-2006-2007-2071)
. Nome e indirizzo del datore di

Iavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

Esprnteruza LAVoRATtvA

. Date (dat 2004-2005-2006)
. Nome e indirizzo del datore di

Pagina 4 - Curriculum vitae di
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Redazione della pagina'Appuntamenti" per il quotidiano "ll Napoli- gruppo Epolis,,

GIORNALISTA - FREE PRESS CITY

RCS pubblicitr, via Mecenate g1- 20138 Milano

Azienda editoriale

Collaboratore a progetto

Redazione della pagina speciali e inserti pubblicitari

GIORNALISTA - DENARO TV

ll Denaro, piazza dei Martiri 50 - 80121 Napoli

Azienda editoriale

Conddzione in studio della rassegna stampa mattutina

UFFIChS STAMPA- ROYAL GROUP

Enezeta Uno srl, via Chiatamone 53 - 80121 Napoli

Turismo

Ufficio stampa

Rapporti con i mass media e organizzazione eventi

DOCENTE IN CORSI DI FORMAZIONE

lri Management, via Antonio Nibby, 6 - Roma

Formazione

Docente

Lezioni sulla sicurezza ambientale nei settori Acqua, Aria e caso Rifiuti Campania ai dipendenti
dell'Amministrazione provinciale di Roma

DOCENTE IN CORSI DI FORMAZIONE

Age - Agenzia Giuridica Europea, via Novara 2, 0100 Roma

Formazione

Docente

Lezioni sulla sicurezza ambienale nei settori Acqua, Aria e caso Rifiuti Campania ai dipendenti
dell'azienda per lo smaltimento rifiuti di Roma e Cisterna di Latina (LT)

UFFICIO STAMPA . PREMIO NAPOLI

Fondazione "Premio Napoli", piazza del Plebiscito 1- 80121 Napoli

Fondazione culturale partecipata da Regione Campania, Comune e Provincia di Napoli, Banco
di Napoli

Ufficio stampa e media planning

Rapporti con i mass media e organizzazione eventi

UFFICIO STAMPA . ANEA

Agenzia Napoletana per l'Energia e I'Ambiente, via Toledo 282 - 80121 Napoli

Per ulteriori inlormazioni:

www. cedef op. eu. inutransparency
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lavoro
. Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

EspeRreruzR LAVoRATtvA

. Date (dal 2005 ad oggi)

' . Nome e indirizzo del datore di
lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Ufficio stampa e responsabile media planning

Rapporti con i mass media e organizzazione eventi

UFFICIO STAMPA - NUOYA ORCHESTRA SCARLATTI

Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti, Salita Betlemme 12113- 80L21 Napoli

Associazione musicale

Ufficio stampa e responsabile social media

Rapporti con i mass media e organizzazione eventi

E spenreruzn LAvoRATTvA
. Date (dal 22.04.?a03 al

28.06.2004)
. Nome einduizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

EspeRreruzR LAVoRATtvA

. Date (dal 200L-2002)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

'Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

EspenreruzR LAV. oRATtvA

'Date (dal 2a0L-2002)

r Nome eindirizzo del datore di

lavoro

'Tipo di azienda o settore Editoria
. Tipo di impiego Collaboratore

. Principali mansioni e responsabilità Cronista

Espenreuzn LAVoRATtvA

lsrnuzprue E FoRMAztoNE

. Date (200L)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilita

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente;

lsrnuzrcrue E FoRMAztoNE

. Date (1996-2001)
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
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UFFICIO STAMPA.PROVIHCIA DI NAPOLI

Amministrazione provinciale di Napoli, assessorato all'Ambiente- 80121 Napoli

Ente pubblico territoriale

Ufficio stampa e media planning

Rapporti con i mass media e organizzazione eventi

GIORNALISTA. IL DENARO

ll Denaro spa- 80L21 Napoli

Editoria

Collaboratore

Cronista

GIORNALISTA- LUCANIANET.IT

Lucanianet.it

Corso di Alta Formazione in Diritto, Economia, Politica e nuove tecnologie per la Sicurezza
ambientale

Università degli studi di Napoli

Energia nucleare e problema di smaltimento scorie, inquinamento acqua, aria e suolo

Attestato finale

Laurea in Giurisprudenza

Università degli studi di Napoli

Per ulteriori informazioni:

www.cedef op.eu. int/transparency
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7 .l

. Principali materie / abilitr
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

' . Livello nella classificazione

nazionale (se Pertinente)

lsrnuztorue E FoRMAzIoNE

. Date (1991-96)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

. PrinciPali materie / abilita

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione

nazionale (se Pertinentel

CnpncrÀ E coMPETENzE PERSoNALI

Acquiske nel cotso dellavtta e della caniera

ma non necessariamente riconosciute da

certificati e diPlomi ufficiali

-À?T::Ì:ffi.

' Capacità di lettura

'Capacità di scrittura

. Capacità di esPressione orale

Alrne lnoun

'Capacita di lettura

'CaPacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CapactrÀ E coMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavware con aftre persone, in

ambiente mufticulturale, occupando posti

in cui lacomunicazione è importante e in

situadoni in cui è essenziale lavorare in

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

CRpRctrÀ E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinarnento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; sul puto di

lavoro, in att'wrtà di volontariato (ad es.

cuhura e sPort), a casa, ecc'

CnptctrÀ E coMPETENZE

TECNICHE

Con computer, afirezzature specifiche,

macchinari, ecc.

CnpnctrÀ E coMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scittura, disegno ecc.
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lndirizzo penalistico, tesi in Criminologia "Rapporto tra i mass media e la criminalità'

Laurea con voto di 1,10 e lode

Licenza liceale

Liceo scientifim "G. De Lorenzo" - Lagonegro (PZ)

Matematica, fisica, letteratura itialiana e francese, biologia, latino

Diploma con voto 60160

ITALIANA

FRANCESE

Ottima

Ottima

Ottima

INGLESE

Buona

Buona

buona

COU6 O1ORNRL;sTA: 9TTIMA CAPACITA RELMIONALE CON LE FONTI GIORNALISTICHE' I COLLEGHI E LA

GERARCHIA ALL,INTERNO DELL'MIENDA EDITORIALE.

COUE UTTICIO STAMPA: OTTIMACAPACITÀ RELAZIONALE CON TUTTI GLI ORGANI DI STAMPA IN FUNZIONE DI

UNA MIGLIOR CURA DEGLI INTERESSI C OEU-,IUIVIROIruT DEL SOGGETTO COMMITTENTE

ELRSORRZ|oI,IE PROFESSIONALE DI PIANI DI COMUNICMIONE PER PRIVATI E MIENDE, CONSULENZA

spEctALtzzATA pER stNGoLt pRocETl o EVENTI, cooRDtNAMENTo Dl RlsoRsE ESTERNE (srnvce roro r

uoeo) ounRnrr LE coNFERENZE STAMPA

CONoSCEMA DEGLT APPLICATIVI MtCRoSOrr E DEL PACCHETTo WINDOWS, NAVIGMIONE QUoTIDIANA lN

tNTERNET. COttOSCeruZe DEI PROGRAMMI Dl VIDEOIMPAGINMIONE GIORNALISTICA

AurRlCr DELL'E-B0OK "MAMMA, HO DATO UN'IDEA. VteCCtO IMPERFETTO TRA PAPPE, PANNoLINI E PEPPA

ptc", CON pREFMtoNE Ot Ttm MRnnOruE E ILLUSTRAZIoI'II Ot TEnTSR MtOriO (CerurO AutORt E0tztOt'tt,

2013)

Per ulteriori informazioni:

www.cedef op.eu. intfi ransParencY
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Napoli, 20 giugno 2017

Aisensi del DPR 445120fl0

PRrerulr o PATENTT

Ulrpruom NFoRMMtotll
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MARADE' LUISA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreo legislativo 30 giugno 2003 n.

196"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Per ulteriori informazioni:
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www.eurescv-seatch.com

Ì
i

1


