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TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Giornalista professionista, appassionato di parole e di come usarle per tessere reti di solidarietà, 
gratificazione, raccolta fondi, supporto alle persone, in particolare le più fragili, e a chi si dedica a loro.
Salto tra più committenze e scadenze con senso del dovere e tecniche di ottimizzazione del tempo e 
risorse sviluppate...crescendo due figli

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 2008 Direttore responsabile di sito di associazione di categoria, curatore di rassegna 
stampa – per UNEBA
Uneba – Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale  - www.uneba.org

Cura integrale dei contenuti di www.uneba.org, gestione del sito con Wordpress e della relativa 
newsletter con Mailup, ottimizzazione per motori di di ricerca, coordinamento della comunicazione 
dell'associazione, rapporti con webmaster e con inserzionisti pubblicitari, avvio della presenza su 
social network, cura di rassegne stampa regionali tematica e rassegne legislative

Non profit in ambito sociale  o sociosanitario

dal 2009 Responsabile della comunicazione
Fondazione Piccolo Rifugio – onlus che gestisce strutture per persone con disabilità – 
www.piccolorifugio.it

Responsabilità e gestione esclusiva di sito, pagina Facebook, ufficio stampa e periodico dell'ente
Gestione di rapporti con diverse sedi dell'ente, con stakeholders istituzionali, con  volontariato.
Ruolo di mediazione tra governance dell'ente, dipendenti sul campo e volontari
Ghost writing; revisione e riformulazione di scritti di comunicatori non professionali

Non profit in ambito sociale  o sociosanitario

dal 2010 Coordinatore per progetti di raccolta fondi
Fondazione Piccolo Rifugio – onlus che gestisce strutture per persone con disabilità – 
www.piccolorifugio.it

Ricerca di opportunità di finanziamento, redazione di progetti articolati per partecipare ai bandi,i, 
coordinamento e rendicontazione di ciascun progetto, rapporti con i finanziatori
Contatti diretti con potenziali sostenitori per proporre progetti

Non profit in ambito sociale  o sociosanitario

2014- in corso Ufficio stampa e responsabile della comunicazione
Caritas della diocesi di Vittorio Veneto – www.caritasvittorioveneto.it 

Progettazione da zero dell'attività di comunicazione dell'ente, cura dei contenuti di comunicazione 
dagli articoli ai volantini, gestione di sito con Joomla, avvio della presenza sui social network, rapporti 
con i mass media, rapporti con le istituzioni cattoliche

Chiesa cattolica
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14 -  in corso Ufficio stampa e responsabile della comunicazione
Fondazione Santa Tecla, centro di servizi per anziani Este (Pd) – www.santateclaeste.it 

Gestione della comunicazione in fase di crisi istituzionale, costruzione di nuova immagine 
dell'istituzione, ricostruzione dei rapporti con i mass media, creazione da zero di mailing list, gestion 
della comunicazione (sito, Facebook) nella quotidianità, progettazione di nuovi strumenti di 
comunicazione, organizzazione piccole campagne pubblicitarie su Facebook

Non profit sociosanitario

2014 -  2016 Collaboratore per la comunicazione aziendale
Integra Software – www.integrasi.it

Progettazione del nuovo sito aziendale, definizione e sviluppo dei contenuti adattandosi alle richieste
aziendali, collaborazione sinergica con web designer,  riscrittura e revisione di manuali tecnici, 
produzione di contenuti  a partire da case history

software per l'industria vinicola e l'industria orafa

2006-2008 Giornalista redattore
L'Azione, settimanale dell diocesi di Vittorio Veneto- www.lazione.it

Responsabilità su circa 1/3 del giornale con coordinamento e valorizzazione di rete di collaboratori 
assai eterogenea, progettazione di nuove iniziative di comunicazione, tessitura di rete di contatti, 
gestione di relazioni umane complesse

Editoria cattolica

1999- in corso Giornalista e ufficio stampa freelance
varie testate e associazioni in provincia di Treviso

Produzione di articoli e comunicati rispettando scadenze e dimensioni prefissate, su varietà di 
argomenti e con varietà di stili; promozione di eventi attraverso vari strumenti di comunicazione

Giornalismo 

2008- in corso Fund raising e comunicazione per un'associazione di volontariato
associazione Lucia Schiavinato – volontariato con le persone con disabilità 

www.luciaschiavinato.it 

Ricerca di opportunità di finanziamento, redazione di progetti con partner istituzionali,  
coordinamento dell'attuazione, rendicontazione. Cura della comunicazione istituzionale 
dell'associazione. Valorizzazione del volontariato e dell'impegno dei volontari.

Non profit e volontariato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

1997-2002 Laurea in scienze della comunicazione, 110 e lode
Università di Padova

Indirizzo comunicazione di massa. Tesi di laurea in diritto dei minori all'informazione

1992-1997 Maturità classica, 60/60
Liceo classico Marcantonio Flaminio, Vittorio Veneto
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C1 C1 B2 C1 C1

Spagnolo C1 C1 B2 C1 B2

Portoghese B1 C2 B1 A2 A2

Francese B1 B2 B1 A2 B1

Croato A1 A1

DELE - Diplomas de Español como Lengua Extranjera – nivel basico

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative scrittura di testi a partire da indicazioni della committenza o vincoli di contesto e formato
creazione di titoli, slogan e giochi di parole
preparazione di messaggi di ringraziamento personalizzati per donatori a enti non profit
capacità di fare sintesi di documenti e questioni complesse personalizzando la sintesi a seconda del 
destinatario
preparazione di interviste, orali e scritte, e questionari
social media management per la gestione del profilo Facebook di enti non profit del sociale

Competenze organizzative e
gestionali

autonomia nella gestione del lavoro a partire dagli obbiettivi dati
gestione contemporanea di più lavori, committenze ed identità
coordinamento e supervisione di progetti di durata anche annuale

Competenze professionali

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

intermedio avanzato intermedio base intermedio

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Esperienza nella formazione all'uso di internet e dei social network  per utenti con competenze 
minime, acquisita attraverso attività professionale di formazione e volontariato con persone con 
disabilità

Altre competenze coordinamento e valorizzazione di team di collaboratori, acquisito nel lavoro di redazione
creazione di clima di collaborazione e riduzione dei contrasti nel team con azione da mediatore, 
acquisito nell'esperienza interna a un ente non profit

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni ““Una storia d'amore – 50 anni del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto”, libro, 2007
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Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /

associazioni

Segnalazione per categoria "Il genio della donna" a concorso giornalistico Natale Ucsi 2007  

Giornalista professionista

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