INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Mobile
E-mail
Website
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale
P.Iva

TIZIANA LONGO
VIA TRIPOLI, 135 ACI CASTELLO (CT) 95021
+39 (0)95 27.95.40
+39 347 9619474
tixlon@libero.it | info@tizianalongocomunicazione.it | tiziana_longo@pec.it
www.tizianalongocomunicazione.it
Italiana
15/03/1971
LNGTZN71C55C351M
04998570875

SETTORE PROFESSIONALE

Strategia per la Comunicazione

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2020
AIS Associazione Italiana di Sociologia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2020
Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2020
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, gestione social media, gestione sponsorizzazioni social ed analisi insight,
creazione e gestione calendario editoriale web e social, gestione Direct Mail Marketing,
progettazione, realizzazione, aggiornamento website, editing, monitoraggio e valutazione, report
www.ais-associazione.it
PROGETTO: l’Associazione AIS

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, gestione social media, gestione sponsorizzazioni social ed analisi insight,
creazione e gestione calendario editoriale web e social, gestione Direct Mail Marketing,
progettazione, realizzazione, aggiornamento website, editing, monitoraggio e valutazione, report
www.assistentisociali.it
PROGETTO: Comunicare l’Ordine Professionale

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, monitoraggio e valutazione, raccolta dati, report
PROGETTO: Attività di tutorato qualificato, nell’ambito delle azioni per la qualità dell’attività
didattica (CdL Interclasse in Sociologia e Servizio Sociale L39/L40), e per l’azione di orientamento
nell’ambito del Piano di Orientamento e Tutorato
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2020
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre a Novembre 2019
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2019
Casa Migliaca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo a Maggio 2019
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Maggio 2018 a Ottobre 2019
Bench - Spin-off Università degli Studi di Catania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio a Febbraio 2019
Avvocati Associati - Catania, Roma, Siracusa

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, coordinamento realizzazione website
http://www.esarn27.com
PROGETTO: ESA/RN27 European Sociological Association

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, gestione social media, creazione e gestione calendario editoriale website
e social media, aggiornamento website, monitoraggio e valutazione, report
www.settimanadellasociologia.it
PROGETTO: Settimana della Sociologia 2019

Turismo
Collaborazione
Comunicazione Turistica: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento comunicazione
visiva, gestione social media, gestione sponsorizzazioni social ed analisi insight, creazione e
gestione calendario editoriale web e social, gestione Direct Mail Marketing, aggiornamento
website, editing, gestione rapporti con la stampa, monitoraggio e valutazione, report
www.casamigliaca.com
PROGETTO: Comunicare una struttura turistica

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, gestione social media, creazione e gestione calendario editoriale web e
social, aggiornamento website, monitoraggio e valutazione, report
PROGETTO: Il ciclo "Sociologia: Leggere (le) Mutazioni", terza serie di incontri scientifico culturali

Spin-off
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, coordinamento realizzazione website, aggiornamento website, gestione
rapporti con webmaster, gestione social media, creazione e gestione calendario editoriale web e
social, gestione sponsorizzazioni social ed analisi insight, monitoraggio e valutazione, report
https://www.obiettivoantibiotico.it/
PROGETTO: Campagna di sensibilizzazione “Obiettivo Antibiotico” – Ministero della Salute,
Regione Sicilia, Università degli Studi di Catania, European Centre for Disease prevention and
Control (ECDC), Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico Vittorio Emanuele”

Studio legale
Collaborazione
Convegno: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento comunicazione visiva,
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gestione Direct Mail Marketing e SMS Marketing, logistica, gestione social media, creazione e
gestione calendario editoriale web e social, gestione sponsorizzazioni social ed analisi insight,
gestione rapporti con la stampa, monitoraggio e valutazione, report
http://www.avvocati-associati.eu/convegno-la-responsabilita-medica-la-legge-gelli-ad-un-annodallentrata-vigore/
PROGETTO: Convegno La Responsabilità medica – La legge “Gelli” ad un anno dell’entrata in
vigore / promosso dallo studio legale Avvocati Associati in collaborazione con l’Aiop Catania e in
partnership con l’Ordine degli Avvocati di Catania.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Maggio a Ottobre 2018
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile 2018
Avvocati Associati - Catania, Roma, Siracusa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio a Marzo 2018
On. Giuseppe Berretta

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Luglio a Ottobre 2017
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, coordinamento realizzazione website, aggiornamento website, gestione
social media, creazione e gestione calendario editoriale web e social, analisi insight, gestione
rapporti con la stampa, monitoraggio e valutazione, report
http://www.esarn27catania.info/
PROGETTO: ESA/RN27 Mid-Term Conference 2018 Social Structures, Culture and Institutions
in Southern European Societies

Studio legale
Collaborazione
Comunicazione aziendale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, editing, gestione Direct Mail Marketing, gestione sito web
www.avvocatiassociati.eu, gestione social media, creazione e gestione calendario editoriale web
e social, gestione sponsorizzazioni social ed analisi insight, gestione siti web di settore, media
plan, organizzazione convegno “La responsabilità Medica” La Legge Gelli ad un anno dall’entrata
in vigore; monitoraggio e valutazione, report
PROGETTO: comunicare lo studio legale

Elezioni politiche
Collaborazione
Comunicazione politica: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento comunicazione
visiva, gestione rapporti con art director, gestione Direct Mail Marketing e SMS Marketing,
gestione social media, creazione e gestione calendario editoriale web e social, gestione
sponsorizzazioni social ed analisi insight, gestione rapporti con la stampa, monitoraggio e
valutazione, report
http://www.giuseppeberretta.it/
PROGETTO: elezioni politiche

Ente Pubblico
Contratto “intuitu personae”
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, gestione social media, creazione e gestione calendario editoriale web e
social, analisi insight, aggiornamento website, monitoraggio e valutazione, report
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE: “Offerta formativa”
Da Maggio a Giugno 2017
Architetti
Elezioni Consiglio OAPPC della Provincia di Catania
Collaborazione
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• Principali mansioni e responsabilità

Comunicazione Istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, gestione social media, creazione e gestione calendario editoriale web e
social, gestione sponsorizzazioni social ed analisi insight, editing, gestione Direct Mail Marketing
e SMS Marketing, progettazione e coordinamento eventi, relazioni media, monitoraggio e
valutazione, report
https://www.facebook.com/puntiamosullordine/
PROGETTO: elezioni Consiglio OAPPC della Provincia di Catania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2017
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio a Maggio 2017
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2017
Ordine professionale degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno a Luglio 2016
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Maggio a Luglio 2016
Partito politico - Giarre

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente pubblico
Collaborazione
Relatrice: Politiche Sociali e Comunicazione Pubblica
ARGOMENTO: comunicazione sociale

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, gestione social media, creazione e gestione calendario editoriale web e
social, analisi insight, aggiornamento website
PROGETTO: Laboratori Didattici d’Ateneo A.A. 2016/2017 - Migrazioni, Diritti e Confini. Strategie
Europee e Dimensioni Locali

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
EVENTO: Social Work Day

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, gestione social media, creazione e gestione calendario editoriale web e
social, analisi insight, monitoraggio e valutazione, report
PROGETTO: Orientamento LM87, LM88

Elezioni amministrative
Collaborazione
Comunicazione politica: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento comunicazione
visiva, gestione social media, creazione e gestione calendario editoriale web e social, gestione
sponsorizzazioni social ed analisi insight, coordinamento spot, valutazione e monitoraggio azioni
e strumenti di comunicazione, report
https://www.facebook.com/taniaspitalerisindaco/
PROGETTO: elezioni amministrative
Da Aprile 2016 a Gennaio 2020
GaP
Arredamento e design
Collaborazione
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• Principali mansioni e responsabilità

Comunicazione aziendale: responsabile progetto di comunicazione, strategia di comunicazione,
coordinamento comunicazione visiva, coordinamento comunicazione interna ed esterna, logistica,
relazioni esterne, organizzazione eventi, editing ita/eng, gestione Direct Mail Marketing, ideazione
e coordinamento realizzazione website www.gapstudio.info, gestione social media, creazione e
gestione calendario editoriale web e social, gestione sponsorizzazioni social ed analisi insight,
gestione siti web di settore, media plan, media buying, gestione rapporti con agenzia di
comunicazione, gestione rapporti con la stampa, monitoraggio e valutazione, report
PROGETTO: comunicare l’azienda

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo a Giugno 2016
Avvocati Associati

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2015
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Maggio 2015
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo 2015 a Luglio 2015
Laposs - Centro di Ricerca dell’Ateneo di Catania / Ordine degli Architetti PPC di Catania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2015
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Gennaio 2015 a Dicembre 2015
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Studio di Avvocati
Collaborazione
Comunicazione aziendale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, editing, coordinamento sito www.avvocati-associati.eu
PROGETTO: progettazione website e coordinamento comunicazione visiva

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
PROGETTO: EU MEDiterranean border crises and European

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, gestione social media, creazione e gestione calendario editoriale web e
social, analisi insight, aggiornamento website, monitoraggio e valutazione, report
PROGETTO: Orientamento LM87, LM88

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione culturale: strategia di comunicazione, coordinamento realizzazione video e
interviste, aggiornamento website, monitoraggio e valutazione, report
http://www.lpss.unict.it/activities/research/i-ruderi-urbani-di-san-berillo
PROGETTO: “Biennale dello Spazio Pubblico” - Roma

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, gestione social media, creazione e gestione calendario editoriale web e
social, analisi insight, aggiornamento website, monitoraggio e valutazione, report
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE: “Sociologia, ricerca e professioni” / “Servizio sociale in
contesti”

Ente pubblico
Contratto “intuitu personae”
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• Principali mansioni e responsabilità

Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, gestione social media, creazione e gestione calendario editoriale web e
social, analisi insight, monitoraggio e valutazione, report
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE: “Azione professionale e supervisione nel servizio sociale”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Novembre 2014 a Novembre 2015
Ufficio delle Politiche comunitarie del Comune di Catania - Europe Direct Centro d’informazione e
comunicazione su temi comunitari
Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, progettazione ed esecuzione interviste,
editing, gestione social media, creazione e gestione calendario editoriale web e social, gestione
sponsorizzazioni social ed analisi insight, media plan, monitoraggio e valutazione, report
https://www.youtube.com/user/europenvideo
PROGETTO: registrazione audio/video eventi Europe Direct

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno a Ottobre 2014
Ordine e Fondazione degli Architetti P.P.C. della Provincia di Catania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2014
Ordine e Fondazione degli Architetti P.P.C. della Provincia di Catania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile a Settembre 2014
Università degli Studi di Catania - Laposs Laboratorio di Progettazione Sperimentazione ed Analisi
di Politiche Pubbliche e Servizi alle Persone
Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, ideazione e gestione website, gestione social media, creazione e gestione
calendario editoriale web e social, analisi insight, monitoraggio e valutazione, report
http://www.lpss.unict.it/home
PROGETTO: website e social media Laposs

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio a Maggio 2014
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione dell’architettura: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, logistica, gestione social media, creazione e gestione calendario editoriale
web e social, gestione sponsorizzazioni social ed analisi insight, gestione blog, gestione rapporti
con la stampa, editing ita/eng, gestione Direct Mail Marketing, media plan
https://www.facebook.com/Aret%C3%A8-Abitare-le-Rovine-928068080567254/
WORKSHOP INTERNAZIONALE: Aretè - Abitare le rovine

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione dell’architettura: responsabile progetto e relatrice
SEMINARIO: La città che muta - Una città immaginata, realizzata e comunicata nel tempo

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, gestione social media, creazione e gestione calendario editoriale web e
social, analisi insight, aggiornamento website, monitoraggio e valutazione, report
INCONTRI DI DIRITTO, RAPPRESENTAZIONE E MEMORIA: Tre docu-film per riflettere su temi
cruciali della rappresentazione sociale dei diritti e del diritto
Da Gennaio 2014 a Dicembre 2018
Nicola e Carmelo Quartarone
Trasporti
Collaborazione
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• Principali mansioni e responsabilità

Comunicazione aziendale: strategia di comunicazione, coordinamento comunicazione visiva,
coordinamento comunicazione interna ed esterna, logistica, relazioni esterne nazionali e
internazionali, organizzazione eventi, editing ita/eng, gestione Direct Mail Marketing,
coordinamento e aggiornamento website www.quartaronetraslochi.it, gestione social media,
creazione e gestione calendario editoriale web e social, gestione sponsorizzazioni social ed analisi
insight, gestione siti web di settore, coordinamento spot, media plan, media buying, monitoraggio
e valutazione, report, tutor aziendale
PROGETTO: comunicare l’azienda

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile 2013 a Aprile 2014
Ufficio delle Politiche comunitarie del Comune di Catania - Europe Direct Centro d’informazione e
comunicazione su temi comunitari
Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, progettazione ed esecuzione interviste,
editing, gestione social media, creazione e gestione calendario editoriale web e social, gestione
sponsorizzazioni social ed analisi insight, media plan, monitoraggio e valutazione, report
https://www.youtube.com/user/europenvideo
PROGETTO: registrazione audio/video eventi Europe Direct

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2013
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile 2013 a Settembre 2014
Calagioiello solarium

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2013
Assessorato alla Famiglia e alle Politiche Sociali del Comune di Catania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2013 a febbraio 2016
Ministero dei Beni Culturali

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, gestione social media, creazione e gestione calendario editoriale web e
social, analisi insight, monitoraggio e valutazione, report
CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: Immigrazione, integrazione nella legalità /
Metodi e tecniche di monitoraggio e valutazione nelle politiche sociali

Turismo
Collaborazione
Comunicazione aziendale: strategia di comunicazione, indagini di mercato, ideazione e
coordinamento comunicazione visiva, coordinamento comunicazione interna ed esterna, editing
ita/eng, gestione Direct Mail Marketing, gestione social media, creazione e gestione calendario
editoriale web e social, gestione sponsorizzazioni social ed analisi insight, gestione siti web di
settore, media plan, monitoraggio e valutazione, report
PROGETTO: comunicare una struttura turistica

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
PRESENTAZIONE: ideazione strumento di comunicazione - Il welfare metropolitano a confronto:
strumenti e prospettive

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione culturale: strategia di comunicazione, organizzazione mostre, workshop,
conferenze e pubblicazioni che permetteranno di divulgare e promuovere le esperienze specifiche
nei vari contesti nazionali ed internazionali
LABORATORIO ITALIA
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2013 a gennaio 2014
Arredi Gallina

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Dicembre 2012 a Febbraio 2013
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Novembre 2012 a Marzo 2013
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre 2012 a Marzo 2013
ISVI Istituto di formazione e ricerca sui problemi sociali di sviluppo - Catania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2012 a Maggio 2013
On. Giuseppe Berretta

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Arredamento e design
Collaborazione
Comunicazione del design: strategia di comunicazione, logistica, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, relazioni esterne, gestione Direct Mail Marketing, gestione social media,
creazione e gestione calendario editoriale web e social, gestione sponsorizzazioni social ed analisi
insight, media plan, media buying, editing, C.S., conferenza stampa, organizzazione 3 mostre,
organizzazione
1
mostra
collettiva,
monitoraggio
e
valutazione,
report
https://www.youtube.com/watch?v=fJ42bthdi8A
LABORATORIO DI DESIGN: LabDesign - Progetto in partnership con l’Ordine degli Architetti PPC
della Provincia di Catania

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
REGOLAMENTO: regolamento tirocinio professionale L39 e Lm87

Ente pubblico
Contratto “intuitu personae”
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, gestione social media, creazione e gestione calendario editoriale web e
social, analisi insight, monitoraggio e valutazione, report
PROGETTO: ReSHAPE is designed to promote high performance and innovation in the study of
the EU action in Reconstruction, Security, Humanitarian Aid and Protection in Emergencies
(ReSHAPE) and to enhance knowledge and awareness of issues related to EU integration.
Generously funded by the European Commission and co-funded by the University of Catania

Associazione - Ricerca e Formazione
Contratto di prestazione d’opera occasionale
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
PROGETTO: Il mio secondo tempo! Analisi dei fabbisogni professionali dei soggetti in condizioni
di disagio ed esclusione sociale.

Elezioni regionali, politiche, comunali
Collaborazione
Comunicazione politica: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento comunicazione
visiva, coordinamento comunicazione interna ed esterna, logistica, relazioni esterne,
organizzazione eventi, editing, gestione social media, creazione e gestione calendario editoriale
web e social, gestione sponsorizzazioni social ed analisi insight, media plan, monitoraggio e
valutazione, report
PROGETTO: elezioni regionali, politiche, comunali
Da Giugno 2012 a Giugno 2013
Ufficio delle Politiche comunitarie del Comune di Catania - Europe Direct Centro d’informazione e
comunicazione su temi comunitari
Ente pubblico
Collaborazione
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• Principali mansioni e responsabilità

Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, progettazione ed esecuzione interviste,
editing, gestione social media, creazione e gestione calendario editoriale web e social, gestione
sponsorizzazioni social ed analisi insight, media plan, monitoraggio e valutazione, report
https://www.youtube.com/user/europenvideo
PROGETTO: registrazione audio/video eventi Europe Direct - Centro d’informazione e
comunicazione su temi comunitari strumento per la sfera Europa sociale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2012
Università degli Studi di Catania - DAPPSI Dipartimento di Analisi dei Processi Politici, Sociali e
Istituzionali
Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, gestione social media, creazione e gestione calendario editoriale web e
social, analisi insight, monitoraggio e valutazione, report MASTER: comunicare Master di II livello
in Diritti dei Migranti e di II livello in Valutazione degli interventi di sviluppo territoriale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo 2012 a Gennaio 2013
ISVI Istituto di formazione e ricerca sui problemi sociali di sviluppo - Catania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2012
Università degli Studi di Catania - DAPPSI Dipartimento di Analisi dei Processi Politici, Sociali e
Istituzionali
Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
SEMINARIO: Social inclusion, local communities and social research

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2012
Università degli Studi di Catania - DAPPSI Dipartimento di Analisi dei Processi Politici, Sociali e
Istituzionali
Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
SEMINARIO: Esperienze di solidarietà per nuove soluzioni di Welfare

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Novembre 2011
Giuseppe Scannella Architetto - Catania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione - Ricerca e Formazione
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, ideazione struttura website https://benchsrl.com/
SPIN/OFF UNIVERSITARIO: Bench

Studio di Architettura
Collaborazione
Comunicazione dell’architettura: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, coordinamento comunicazione interna ed esterna, logistica, relazioni
esterne nazionali e internazionali, editing, gestione Direct Mail Marketing, coordinamento e
aggiornamento website www.scannella.it, gestione social media, creazione e gestione calendario
editoriale web e social, gestione sponsorizzazioni social ed analisi insight, gestione siti web di
settore, media plan, gestione media buying, monitoraggio e valutazione, report, tutor aziendale,
organizzazione eventi: L’architettura in equilbrio / Open gallery / Meeting internazionale Architects
meet in Selinunte_OFF / “Meeting internazionale Architects meet in Selinunte_MASH UP /
Meeting internazionale Architects meet in Selinunte_NOW>NEXT
PROGETTO: comunicare l’architettura, l’architetto e lo studio di architettura
Novembre 2011
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Scienze Politiche - Ufficio di Relazioni Internazionali
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
SEMINARIO: Glopem Master in Global Politics and Euro-Mediterranean Studies

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Luglio a Ottobre 2011
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Scienze Politiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre 2011
Università degli Studi di Catania - Laposs Laboratorio di Progettazione Sperimentazione ed Analisi
di Politiche Pubbliche e Servizi alle Persone
Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, gestione social media, creazione e gestione calendario editoriale web e
social, analisi insight
PROGETTO: comunicazione interna ed esterna Laposs

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2011
ISVI Istituto di formazione e ricerca sui problemi sociali di sviluppo - Catania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile a Settembre 2011
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Scienze Politiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo a Settembre 2011
Ordine e Fondazione degli Architetti P.P.C. della Provincia di Catania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2011 a Febbraio 2012
Ufficio delle Politiche comunitarie del Comune di Catania - Europe Direct Centro d’informazione e
comunicazione su temi comunitari
Ente pubblico
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, progettazione ed esecuzione interviste,
editing, gestione social media, creazione e gestione calendario editoriale web e social, gestione
sponsorizzazioni social ed analisi insight, media plan, monitoraggio e valutazione, report
https://www.youtube.com/user/europenvideo

Ente pubblico
Contratto “intuitu personae”
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
PROGETTO: comunicare i corsi di laurea di 1° e 2° Livello

Associazione - Ricerca e Formazione
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
RAPPORTO DI RICERCA 2011: Autonomia Regionale, Autonomie Locali e Autonomia delle
Istituzioni Scolastiche. La Sussidiarietà nel Sistema di Istruzione

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
CONFERENZA: Eudem Conference - The Wind of Democratic Change in the Mediterranean:
Actors, Processes and possible Outcomes

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione dell’architettura: relatrice, organizzazione evento, editing, ideazione e
coordinamento comunicazione visiva, relazioni esterne, gestione Direct Mail Marketing, media
plan, gestione media buying, monitoraggio e valutazione, report
EVENTO: Archicomunica - Due giornate per informare in ambito strategico, mediatico e visivo
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PROGETTO: registrazione audio/video eventi Europe Direct - Centro d’informazione e
comunicazione su temi comunitari strumento per la sfera Europa sociale
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2010
Aido - sede di Catania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2010
Università degli Studi di Catania - Laposs Laboratorio di Progettazione Sperimentazione ed Analisi
di Politiche Pubbliche e Servizi alle Persone
Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
SEMINARI: Il ciclo di seminari Saperi Sociologici

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre a Novembre 2010
Assessorato alla Famiglia e alle Politiche Sociali del Comune di Catania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2010
Università degli Studi di Catania - DAPPSI Dipartimento di Analisi dei Processi Politici, Sociali e
Istituzionali
Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
MASTER: comunicare offerta formativa Master di I e II livello

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2010
Università degli Studi di Catania - DAPPSI Dipartimento di Analisi dei Processi Politici, Sociali e
Istituzionali
Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
MASTER: comunicare Master di I livello in Customer Care e Tutela dei Consumatori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2010
Caritas - sede di Catania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2010 a Dicembre 2010
Pandora Group S.r.l. - sede di Napoli, Roma e Cina

Onlus
Collaborazione
Relatrice: corso di formazione per Dirigenti Scolastici e Docenti
ARGOMENTO: comunicazione verbale e non verbale

Ente pubblico
Collaborazione
Relatrice: Piano di informazione e comunicazione informatizzata interna ed esterna dei servizi” Progetto FES 2010
ARGOMENTO: costruire un piano di comunicazione

Organismo pastorale
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
EVENTO: Anteprima Nazionale presentazione XX rapporto sull’immigrazione - Per una Cultura
dell’altro

Ricerca e sviluppo – ambito Design
Collaborazione
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Comunicazione del design: strategia di comunicazione
https://www.smau.it/napoli14/partners/pandora-group/
EVENTO: Biennale Architettura Venezia 2010
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2010
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Scienze Politiche - Ufficio Relazioni Internazionali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2010
Neodata Group s.r.l - sede di Catania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2010
ISVI Istituto di formazione e ricerca sui problemi sociali di sviluppo - Catania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo 2010 a Ottobre 2010
Edil Tomarchio S.r.l. - Aci S.Antonio (CT) / Ordine degli Architetti PPC di Catania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2010
Comune di Caltagirone

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2010
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Sociologia e Metodi delle Scienze Sociali

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, editig, gestione rapporti con la stampa
EVENTO: Presentazione GLOPEM Global Politics and Euro-Mediterranean Relations - il primo
corso di laurea magistrale dell’Università di Catania interamente tenuto in lingua inglese

Produzione di software per il delivery ottimizzato dell'online advertising
Collaborazione
Comunicazione aziendale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva https://www.neodatagroup.com/it/
POSTER: ideazione poster inerente ad una ricerca universitaria presentata a Washington - Socio
Legal Analysis of criminal sentences, A Preliminary Study

Associazione - Ricerca e Formazione
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
RAPPORTO/PROGRAMMA/CONSUNTIVO: “Rapporto ISVI 2009”, “Programma ISVI 2010” e
“Consuntivo ISVI 2009”

Edile
Collaborazione
Comunicazione dell’architettura: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, relazioni esterne, gestione Direct Mail Marketing, media plan, media
buying, editing, C.S., conferenza stampa, segreteria di concorso, organizzazione evento,
monitoraggio e valutazione, report https://www.ediltomarchio.com/
CONCORSO: Progetto di rigenerazione dello spazio aziendale e delle frange urbane di margine
2010_Parco commerciale Edil Tomarchio in partnership con gli Ordini Professionali degli Architetti
ed Ingegneri della Provincia di Catania

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
SEMINARIO: Studi sull’esperienza dell’Accoglienza dei Minori stranieri non Accompagnati in
Sicilia

Ente pubblico
Collaborazione
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Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
SEMINARIO: 2010 Anno Europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2009
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Sociologia e Metodi delle Scienze Sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2009
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Sociologia e Metodi delle Scienze Sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2009
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Scienze Politiche - Ufficio Relazioni Internazionali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2009
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Sociologia e Metodi delle Scienze Sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile a Luglio 2009
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Studi Politici

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2009
Università degli Studi di Catania - Laposs Laboratorio di Progettazione Sperimentazione ed
Analisi di Politiche Pubbliche e Servizi alle Persone
Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
RAPPORTO: Rapporto attività Laposs 2005/2008

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, editing, ideazione spot radio
MASTER: comunicare Master di II livello in Valutazione degli interventi di sviluppo territoriale

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
MASTER: comunicare Master di II livello in Diritti dei migranti

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
SEMINARIO: Modulo Europeo Jean Monnet, New Skills for New Challenges

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
RAPPORTO: L’assistente sociale e le istituzioni della professione nei processi di riforma del
Welfare

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, editing, media plan, gestione rapporti con la stampa
SUMMER SCHOOL: Summer School on Organised Crime finanziata dall’ECPR (European
Consortium for Political Research) e dalla Commissione Europea

Aprile 2009
ISVI Istituto di formazione e ricerca sui problemi sociali di sviluppo - Catania
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Associazione - Ricerca e Formazione
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
RAPPORTO/PROGRAMMA/CONSUNTIVO: “Rapporto ISVI 2008”, “Programma ISVI 2009” e
“Consuntivo ISVI 2008”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2009
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Sociologia e Metodi delle Scienze Sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2009
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Sociologia e Metodi delle Scienze Sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
SEMINARI: Ciclo di Seminari I diritti dei migranti

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
QUESTIONARIO: L’Assistente Sociale e le Istituzioni della Professione nei processi di riforma del
Welfare
Da Gennaio 2009
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Sociologia e Metodi delle Scienze Sociali Laposs Laboratorio di Progettazione Sperimentazione ed Analisi di Politiche Pubbliche e Servizi
alle Persone - Ufficio Relazioni Internazionali - ISVI Istituto di formazione e ricerca sui problemi
sociali di sviluppo
Enti pubblici
Collaborazione
Partecipazione progetti comunitari
AREA: comunicazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2008
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Scienze Politiche - Ufficio Relazioni Internazionali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2008
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Scienze Politiche - Ufficio Relazioni Internazionali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2008
Tribunale di Catania - Corte di Appello di Catania - Ufficio del Magistrato Referente per
l’informatica
Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
EVENTO: VI Giornata Europea della Giustizia Civile

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione
EVENTO: Dopo Bologna, il dialogo interculturale e il processo di internazionalizzazione delle
Università

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva, coordinamento logistica
DOCUMENTO: Riforma Ordinamenti Universitari
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2008
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Sociologia e Metodi delle Scienze Sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo 2008 a Gennaio 2011
Edil Tomarchio S.r.l. - Aci S. Antonio (CT)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2008
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Scienze Politiche - Ufficio stage

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo ad Aprile 2008
On. Giuseppe Berretta

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo a Giugno 2008
ISVI Istituto di formazione e ricerca sui problemi sociali di sviluppo – Catania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2008
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Sociologia e Metodi delle Scienze Sociali

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
RAPPORTO: Rapporto di Valutazione APQ (Accordo di Programma Quadro)

Edile
Collaborazione
Comunicazione aziendale: strategia di comunicazione, gestione relazioni con l’agenzia di
comunicazione, stesura progetti di comunicazione, editing, coordinamento campagne di
comunicazione, coordinamento comunicazione interna ed esterna, indagini di mercato,
segmentazione e posizionamento, conferenze stampa, C.S., organizzazione eventi, media plan,
gestione social media, creazione e gestione calendario editoriale web e social, gestione
sponsorizzazioni social ed analisi insight, media buying, monitoraggio e valutazione, report, tutor
aziendale https://www.ediltomarchio.com/
PROGETTO: comunicare l’azienda edile

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE: Riciclacarta

Elezioni politiche
Collaborazione
Comunicazione politica: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento comunicazione
visiva, progettazione struttura website, aggiornamento agenda on-line, editing, gestione Direct
Mail Marketing e SMS Marketing, ideazione spot radio http://www.giuseppeberretta.it/
PROGETTO: elezioni politiche

Ricerca e Formazione
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva https://isvi.it/index.htm
IMAGE IDENTITY: ISVI

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
CONVEGNO: Strategie inclusive e processi di sviluppo locale - AIV Associazione Italiana
di Valutazione – Roma
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2007
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Sociologia e Metodi delle Scienze Sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2007
ICEA SOT SICILIA - sede di Catania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Dicembre 2006 a Gennaio 2008
Consulenza & Comunicazione - Giarre (CT)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2007
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Scienze Politiche - Ufficio Relazioni Internazionali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2007
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Scienze Politiche - Ufficio Relazioni Internazionali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio a Luglio 2006
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Scienze Politiche - Ufficio Relazioni
Internazionali
Ente pubblico
Collaborazione
Project management di progetti comunitari (organizzazione e finanza); attività di
Comunicazione istituzionale sia attraverso la programmazione che la realizzazione di
campagne informative relative ad attività gestite dall’Ufficio; aggiornamento pagine web;
problem solving
PROGETTO: comunicare l’Ufficio Relazioni Internazionali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
EVENTO: Faculty of Political Sciences ahead for Europe in occasione della visita del Commissario
Europeo

Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale
Collaborazione
Relatrice: corso di aggiornamento e formazione per Dirigenti e Dipendenti ICEA https://icea.bio/
ARGOMENTO: comunicazione interna ed esterna

Consulenza aziendale - Formazione professionale
Collaborazione
Comunicazione aziendale: strategia di comunicazione, stesura progetti di comunicazione,
coordinamento campagne di comunicazione, editing, indagini di mercato, relazioni esterne,
monitoraggio e valutazione, media plan, media buying, report
PROGETTO: comunicare la formazione

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione
PIANO DI COMUNICAZIONE: condividere all’interno della Facoltà di Scienze Politiche per
comunicare meglio all’esterno

Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento
comunicazione visiva
GUIDA: guida all’ordinamento - Processo di Bologna - proporre agli studenti una guida alla
conoscenza dell’ordinamento universitario

Da Novembre 2005 a Ottobre 2006
Cooperativa Spazio Bambini di Catania - Consorzio Sol.co - Scuola Aperta Soc. Coop.
Sociale – Catania
Sociale
Collaborazione
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• Principali mansioni e responsabilità

Comunicazione sociale: monitoraggio e valutazione
PROGETTO: ArteInfanzia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2005 a Gennaio 2006
Mediaterra Srl – Catania
Produzione Spettacoli
Collaborazione
Comunicazione culturale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento comunicazione
visiva, monitoraggio e valutazione, ufficio stampa, media plan, media buying, report
SPETTACOLO TEATRALE: “Alda” dedicato ad Alda Merini con Mita Medici, regia G.
Dipasquale, presso Taormina Arte/Taormina e il Teatro Rossini/Pisa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile a Maggio 2005
Partiti politici – Catania
Elezioni amministrative
Collaborazione
Comunicazione politica: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento comunicazione
visiva
PROGETTO: elezioni amministrative

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Ottobre 2005 a Ottobre 2007
Azienda Occhipinti - Ragusa
Agro - zootecnica
Collaborazione
Comunicazione aziendale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento comunicazione
visiva, stesura progetti di comunicazione, indagini di mercato, relazioni esterne, monitoraggio e
valutazione, media plan, media buying, report
https://www.latticinidifattoria.it/
PROGETTO: comunicare l’azienda zootecnica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2005
A.P.T. - Catania
Ente Pubblico
Collaborazione
Comunicazione istituzionale: strategia di comunicazione
WORKSHOP: Responsabilità sociale delle imprese: un’opportunità di sviluppo nei rapporti
tra imprese profit settore pubblico e imprese no profit

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2005
Ministero della Giustizia
Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione sociale: strategia di comunicazione
PROGETTO: Icatt Giarre, Direzione Casa Circondariale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio a Settembre 2004
Comune di Acicatena
Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione politica: strategia di comunicazione
PIANO: Ipotesi interpretative dei fenomeni in atto, punti di attenzione, indicazioni di priorità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2003
Associazione no profit Millemondi, CSVE Centro Servizi Volontariato Etneo, ManiTese
Sociale
Collaborazione
Comunicazione sociale: strategia di comunicazione, ideazione e coordinamento comunicazione
visiva
PRODOTTO MULTIMEDIALE: Percorsi solitari, percorsi di gruppo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da Marzo 2001 ad Agosto 2002
Agenzia di comunicazione Mavellia & Bellodi - Milano
Comunicazione
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Stage
Ufficio stampa, C.S., pianificazione campagne di comunicazione, stesura progetti di
comunicazione, indagini di mercato, relazioni esterne, monitoraggio e valutazione, media plan,
media buying, report
PROGETTO: stage

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio a Maggio 1998
Comune di Catania
Ente pubblico
Collaborazione
Comunicazione culturale: coordinamento progettazione prodotto multimediale
PRODOTTO MULTIMEDIALE: Noi tra gli Altri relativo alla festa del fuoco organizzato da
Valerio Festi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio a Novembre 1998
Assi – Catania
Azienda servizi settoriali integrati
PIP - Piani d’Inserimento Professionali
Comunicazione aziendale: pianificazione strumenti di comunicazione, editing, relazioni esterne
PROGETTO: comunicare l’azienda di servizi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile a Agosto 1997
Retablo - Roma
Associazione culturale
Collaborazione
Comunicazione culturale: assistente alla regia, Ufficio Stampa e relazioni esterne
SPETTACOLO TEATRALE: Il ratto di Proserpina inerente alla rassegna Taormina Arte
con Judith Malina e 40 attori, regia di Federico Magnano San Lio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 1994 a Marzo 1999
Iarba - Catania
Associazione culturale
Collaborazione
Comunicazione culturale: pianificazione e ideazione strumenti di comunicazione, ideazione e
coordinamento comunicazione visiva
SPETTACOLI TEATRALI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2003/2004
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Scienze Politiche
• Storia delle Dottrine Politiche
• Diritto Internazionale
• Relazioni Internazionali
• Economia Politica
• Sociologia
Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Politico Internazionale

2003/2004
IED Istituto Europeo di Design - Milano
•
•
•
•
•
•
•

Le relazioni pubbliche e il sistema aziendale
La comunicazione e l’immagine d’impresa
Consumo/marketing e mutamenti sociali
Interventi e strumenti peculiari delle relazioni pubbliche
Macro aree e aree specifiche delle relazioni pubbliche
Le tecniche professionali
Progettazione e gestione
18

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Master in Comunicazione d’Impresa e Relazioni Pubbliche

2016
ZOE Impresa Sociale in collaborazione con AIAC (Associazione Italiana Architettura e Critica) Roma
Corso tecnico-formativo “Progettare per la cultura”
PROJECT MANAGEMENT; CULTURAL MARKETING; SOCIAL MEDIA MARKETING;
FUNDRAISING PER LA CULTURA; CONTENT CURATING; AUDIENCE DEVELOPMENT
COMUNICAZIONE 2.0; DIGITAL INNOVATION; SCRITTURA CRITICA E EDITORIALE;
PRESS OFFICE; PROJECT WORKS; TUTORING & MENTORING
Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2016
Architects meet in Selinunte NOW>NEXT - Selinunte

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2015
Architects meet in Selinunte MASH UP - Selinunte

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2015
Casaclima wine - Catania

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2015
ICE Agenzia Servizi Formativi - Catania

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2014
Architects meet in Selinunte off Sicily 3.0 - Selinunte

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

2013
Istituto Nazionale Bioarchitettura - Trapani

Meeting internazionale - AIAC (Associazione Italiana Architettura e Critica)
Attestato

Meeting internazionale - AIAC (Associazione Italiana Architettura e Critica)
Attestato

Seminario tecnico-formativo “La cantina sostenibile“ - Architour Sicilia
Attestato

Seminario tecnico-formativo di primo orientamento ai mercati internazionali - Camera di
Commercio
Attestato

Meeting internazionale - AIAC (Associazione Italiana Architettura e Critica)
Attestato
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o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Seminario “Pianificare la sostenibilità” - Percorsi innovativi per la progettazione

Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2012
Photo Architetti - Catania

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2009
IED Istituto Europeo di Design - Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1991
Organizzazione Elizabeth Johnson - Bristol (UK)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1990
Istituto Von Neumann - Catania

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1988
Istituto Statale d’Arte - Catania

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1987
Istituto Musicale Vincenzo Bellini - Catania

Tecnica fotografia e post produzione
Attestato di teoria e tecnica fotografica, scelta degli strumenti e post produzione digitale in
architettura e design

Evolution Marketing and Social Media
Attestato

Lingua Inglese
Certificato di Lingua Inglese

Grafica e illustrazione Computerizzata
Attestato di Grafica e illustrazione Computerizzata

Arti Grafiche e Pubblicità
Diploma di Maturità d’Arte Applicata

Teoria e Solfeggio
Licenza di Teoria e Solfeggio
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Buona
Buona
Buona
Predisposizione al rapporto interpersonale; capacità di problem solving; capacità di team working

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Buone competenze organizzative acquisite durante l’esperienza di volontariato presso
l’associazione GAPA (ONLUS) di Catania e buone competenze logistiche e gestionali acquisite
durante l’esperienza lavorativa presso l’agenzia di comunicazione Mavellia & Bellodi di Milano
Buona conoscenza dei softwares: Photoshop, iMovie, pacchetto operativo office
Buona conoscenza: social media, aggiornamento website, SEO, gestione Direct Mail Marketing
Capacità di suonare il pianoforte acquisita durante gli anni trascorsi al Liceo Musicale Vincenzo
Bellini di Catania

Associata della Scannella Architects, Studio di Architettura e Ingegneria - Dal 2016
Membro del Consiglio LaPoss (Laboratorio, Sperimentazione e Analisi di Politiche
Pubbliche e Servizi alle Persone) - Centro di Ricerca dell’Università degli Studi di Catania Dal 2013
Attività sviluppate
Analisi; pianificazione di obiettivi, strategie e azioni; market research; brief meeting; marketing 2.0
e 3.0; segmentazione e positioning; durata, frequenza, copertura e impatto campagne di
comunicazione; media strategy; media planning; media buying; comunicazione interna;
comunicazione esterna; comunicazione organizzativa; marketing communication; eventi planning;
copy strategy; logistics; conferenze stampa; rassegne stampa; creativity audit; valutazione e
monitoraggio quantitativo e qualitativo; crisis plan; follow up; report
Temi trattati
Relazioni pubbliche e il sistema aziendale; comunicazione e l’immagine d’impresa; consumo,
marketing territoriale e mutamenti sociali; interventi e strumenti peculiari delle relazioni pubbliche

PATENTE O PATENTI

Patente A / Patente B
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

La sottoscritta Tiziana Longo, nata il 15/03/1971, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che tutti i dati e le informazioni contenuti nel
presente curriculum vitae corrispondono a verità.
Data
Catania 09/04/2020
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Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”.
Data
Catania 09/04/2020
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Firma

