
Dati personali	 Nata il 29.06.1975 a Castellana Grotte (Ba)
                     !
Attività svolta	 Dal 2006 svolge attività di:  
                     
                                           redazione contenuti testuali e visivi per siti web e pagine social - gestione CMS - sviluppo 

dell’architettura dei contenuti di un sito web - ufficio stampa - giornalista freelance.
!
Esperienza                         Giugno/Luglio 2016 	 

                                           Ufficio stampa e social media marketing per lo svolgimento dell’evento “EstaGiò - 

Estate Giovani Padova” promosso da promosso dalla Pastorale Cittadina e dal CSI 
Padova, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la 
collaborazione del Comune di Padova
!

                                           Maggio 2016	 

                                           Ufficio stampa per lo svolgimento del progetto "UNIPD/ex mille Lire | Osteria Volante” 

a Padova.	 	 	 	 	 	 
                             
	 
                                           
                                           Gennaio 2016 - In corso	  
                                           Giornalista freelance per la testata “La difesa del popolo” Padova.

	 
                                           
                                           2014 - In corso	  
                                           Come volontaria Ufficio Stampa del gruppo FAI giovani Padova. 
	 
                                           
                                           Settembre 2011 - In corso  
                                           Consulente comunicazione presso Caresà - società cooperativa sociale agricola a Piove 

di Sacco (Pd).

	 Svolge attività di: 
                                           

• ufficio stampa;

• gestione e aggiornamento dei contenuti del portale www.caresa.it;

• social media marketing 
!

                                           Settembre 2006 - In corso 

                                           Coordinatore comunicazione istituzionale del portale www.awn.it del Consiglio 

Nazionale Architetti PPC. 

• pianificazione delle attività di comunicazione web;

• elaborazione  di contenuti testuali per il portale in coerenza con il Consiglio;

• redazione di interviste, articoli su eventi e manifestazioni di architettura,

• Gestione del CMS
!
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	 Gennaio 2013 - In corso
                                           
                                           Responsabile rubrica “Agenda_Sotto il Cielo dell’Architettura” per la rivista digitale 

www.larchitetto.it del Consiglio Nazionale Architetti PPC.

	 
                                           
	 Dal 2007 al 2009                                            
                                           Responsabile della rubrica “Progetti” del portale www.demaniore.com (oggi offline) del 

Demanio Servizi S.p.A. - Via Barberini, 38 - 00187 Roma, Italia. 
• individuazione e selezione dei progetti di architettura da pubblicare;

• redazione dei testi;

• interviste ad architetti e brevi documentari video di architettura
!

                                           2009

                                           Progettazione grafica e realizzazione contenuti del portale www.arassociati.it Studio 

di architettura Arassociati - Milano.

	 
                                           
                                           2005-2006  
                                           Responsabile sezione ‘Portfolio’ www.europaconcorsi.com (oggi http://divisare.com/).


• ricerca e pubblicazione di progetti di architettura;

• gestione dei rapporti con gli autori dei progetti;

• creazione quotidiana di una newsletter
!

Istruzione	 Giugno 1994 - Liceo Classico E. Laterza di Putignano (Ba). 
                           !
                                           Settembre 2003 - Laurea in Architettura quinquennale UE. Indirizzo: restauro e 

consolidamento presso l’Università. “LA Sapienza” - Roma.
!
                                           Maggio 2003 - Iscrizione Albo Ordine Architetti PPC di Bari con il n. 2000.
!
                                           Primo modulo del Master ‘Comunicazione, Management e Nuovi Media’ 2009-2010

                                           organizzato congiuntamente dall’Università degli Studi di San Marino e dall’Università 

IUAV ‘Comunicazione, corrispondente a 60 crediti formativi corrispondenti ai moduli 
didattici: media, mercato e tendenze, la comunicazione aziendale La comunicazione 
visiva, business writing, scrivere per il web, internet Marketing.
!

                                           Giugno 2015 - Iscrizione Albo Pubblicisti Veneto.
!
Competenze	 Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche                       

richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione 
svolte nelle diverse esperienze professionali citate. Il mio obiettivo è risolvere il 
problema postomi dal committente. 

                                           Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle 
quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando 
le scadenze e gli obiettivi prefissati.
!!
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Capacità informatiche    

• Sistemi operativi: Windows (tutte le versioni fino a XP) su PC e Macintosh

• Pacchetto Office Word, Excel, PowerPoint

• Programmi di grafica: sia per Pc che per Mac come Adobe

• Photoshop, Adobe InDesign CS4, Adobe Premiere Pro CS5, Pages, iMovie

• Conoscenza dei più comuni cms come joomla, Django
!!

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Comunicato Stampa 
 
Agricoltura: Campi aperti per l’edizione primaverile di “Caresà a campo 
aperto”. Un’occasione per conoscere da vicino la cooperativa sociale 
agricola. 
 
Domenica 22 maggio alle 9.30 - via San Rocco a Piove di Sacco 
 
Domenica 22 maggio dalle 9.30 la cooperativa sociale agricola Caresà propone una 
visita guidata nei terreni che gestisce in via S. Rocco a Piove di Sacco (Pd). Sarà, 
anche, possibile godere di alcuni laboratori pensati e gestiti da volontari e amici della 
cooperativa, accompagnati da musica e qualche piccolo assaggio dei prodotti 
dell’azienda. 
 
“Un appuntamento che si rinnova ormai da sette anni.” – Spiegano i soci della 
cooperativa Caresà – “La visita in azienda è un’occasione per mostrare le 
coltivazioni stagionali, gli interventi e le attenzioni del metodo biologico e 
per raccontare la nostra scelta di agricoltura sociale che è fare impresa 
mettendo al centro le persone che lavorano con noi e il territorio che abitiamo.” 
 
“Quest’anno - proseguono – l’iniziativa è anche l’occasione per presentare i 
nostri progetti futuri. Primo tra tutti quello della definitiva ristrutturazione 
di una stalla adiacente ai terreni che già coltiviamo per la creazione di un 
punto vendita, un magazzino e spazio multifunzionale da dedicate ad attività 
culturali. Crediamo che l’agricoltura sociale debba promuovere relazioni e 
convivenza, inclusione sociale di persone in difficoltà a entrare nel mercato del 
lavoro, cibo di qualità per la comunità locale, fertilità del terreno e biodiversità del 
nostro territorio”. 
 
In caso di pioggia l’evento sarà spostato alla successiva domenica. 
 
 
Ufficio Stampa, Rossana Certini r.certini@gmail.com  
 
INFO 
Caresà – società cooperativa sociale agricola 
via Porto Inferiore, 2 - 35020 Brugine (PD) 
Tel: Sara Tognato 348/7580206 - Giovanni Badan 348/3467529 
E-mail: info@caresa.it 
Web: www.caresa.it 
Fb: www.facebook.com/caresa.web  
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