professionale
Esperienza

2014
Date Dal12al13Giugno
esterne
ricopertiAddettostampa/Relazioni
Lavoro
o posizione
-Le
"Seftima
edizione
Relazionie Pubbliche
di Comunicazione
attività
responsabile
Stampa,
Addefto
attività
e responsabilità
Principali

- Salerno.
- Incontro
internazionale"
Colon+ettale
Proctologiche/Chirurgia
Giornate
DeRuggiero
Trotula
e Fondazione
deldatore
di lavoro AslSalerno
Nome
e indirizzo

2013
Date Gennaio-Febbraio
relazioni
stampa/Comunicazione/Pubbliche
ricopertiAddetto
Lavoro
o posizione
elettorale
Relazioni-Comitato
e Pubbliche
Comunicazione
attività
di
responsabile
Stampa,
Addetto
responsabilità
Principali
attività
e
Politiche
2013
Elezioni
Ferraioli,
candidata
Rosanna
Ferraioli
Angri(Sa)
deldatore
di lavoro Rosanna
Nome
e indirizzo
2013
2010al28ottobre
Ottobre
Date Dall'11
i esterne
stampa/Comunicazione/Relazion
ricopertiAddetto
Lavoro
o posizione
Area
comunicazione.
stampa
e
Ufficio
Responsabile
e responsabilità
Principali
attività
- S.p.A.
Salerno.
dellaMobilità
deldatore
dilavoro CSTP- Azienda
Nome
e indirizzo
2012
2009al 13 Novembre
Date Dal13 Novembre
esterne
Lavoro
o posizione
ricopertiAddettostampa/Comunicazione/Relazioni
stampa
e AreaComunicazione
Ufficio
Responsabile
Principali
attività
e responsabilità
- Angri(Sa)
urbana
di trasformazione
deldatore
dilavoro AgroInvestS.p.A.- Società
Nome
e indirizzo
2012
Date Dal25al26Maggio
esterne
ricoperti Addettostampa/Relazioni
Lavoro
o posizione
- Le
- "Sesta
Relazioni
edizione
e Pubbliche
di Comunicazione
responsabile
attività
Stampa,
Addetto
attività
e responsabilità
Principali

- Salerno.
- lncontro
internazionale"
Colon-rettale
Proctologiche/Chirurgia
Giornate
Medica
Salernitana.
Scuola
e Fondazione
dilavoro AslSalerno
Nome
e indirizzo
deldatore

2012
Date Maggio
esterne
Lavoro
o posizione
ricoperti Addettostampa/Relazioni
finalenonche
dell'evento
di Comunicazione
Organizzatrice
aftività
responsabile
Addetto
stampa,
e responsabilità
Principali
attività
perscuole
"Ambientiamoci
mediee superiori.
elementari,
2012- Concorso

di Scafati(Sa)
deldatore
dilavoro Comune
Nome
e indirizzo
2010
Date Dal14al 15Maggio
esterne
stampa/Relazioni
ricoperti Addetto
Lavoro
o posizione
- Le
e Pubbliche
Relazioni"Quinta
edizione
attività
di Comunicazione
Stampa,
responsabile
Addetto
Principali
attività
e responsabilità
- Incontro
- Salerno.
internazionale"
Colon-rettale
Proctologiche/Chirurgia
Giornate

- AslSalerno
- Salerno.
Scuola
Medica
Salernitana
e Fondazione
S.Sofia
Nome
e indirizzo
deldatore
dilavoro Complesso
2010
Date Maggio
esterne.
Lavoro
o posizione
ricoperti Addettostampa/Relazioni
nonché
Organizzatrice
dell'evento
finaleresponsabile
attività
di Comunicazione
Addetto
stampa,
Principali
attività
e responsabilità

'Ambientiamoci
perscuole
mediee superiori.
elementari,
2010"- Concorso
(Sa).
di
Scafati
Nome
e indirizzo
deldatore
dilavoro Comune

Date Dall'8al 9 Ottobre2009
relazioni
stampa/Pubbliche
Lavoro
o posizione
ricoperti Addetto
- lV Congresso
"llcarcinoma
Pubbliche
Relazioni
Nazionale
e responsabile
Addetto
Stampa
Principali
attività
e responsabilità

- HotelScapolatiello,
CavadeiTineni(Sa).
localmente
avanzato"
mammario
- Onlus).
(Associazione
Senologica
delMediterraneb
deldatore
Nome
e indirizzo
dilavoro A.S.M.E.

Pagina
2 / 7 - Curiculum
vitaedi
FaiellaDaniela

2009
al30Settembre
Date Dal1 Luglio
ricoperti Giornalista
Lavoro
o posizione
giornalistica
e di comunicazione.
edagenzia
di informazione
delportale
di redazione
Co-responsabile
e responsabilità
Principali
attività
"Newpressagro.
it"
Salerno.
lavoro
di
deldatore
Nomee indirizzo
Date Marzo2009
il Pubblico
Relazionicon
Ufficio
ricoperti Responsabile
Lavoro
o posizione
perinsediamento
straordinaria.
Amministra2ione
revocata
Nomina
e responsabilità
Principali
aftività
(Sa).
diAngri
di lavoro Comune
deldatore
Nomee indirizzo
2008a Marzo2009
Date DaLuglio
esterne
stampa/Relazioni
ricoperti Addetto
Lavoro
o posizione
- StaffSindaco
' Esperta
in Comunicazione
relazioni
e Pubbliche
Stampa
Ufficio
Responsabile
attività
e responsabilità
Principali
di Angri(Sa)
deldatoredi lavoro Comune
Nomee indirizzo
2008
2007a Settembre
Date DaMaggio
esterne
stampa/Relazioni
ricoperti Addetto
Lavoro
o posizione
di Comunicazione.
attività
e responsabile
Addetto
stampa
attività
e responsabilità
Principali
- Società
(Sa).
di Scafati
peri servizi
delComune
esterni
deldatore
di lavoro ACSES.p.A.
Nomee indirizzo
2008
Date Dal15al 1BNovembre
esterne
stampa/Relazioni
ricoperti Addetto
Lavoro
o posizione
dellaBorsa
edizione
nell'ambito
delladecima
Relazioni
Pubbliche
e responsabile
Addetto
stampa
e responsabilità
Principali
attività
(Sa).
Paestum
di
archeologico
delturismo
internazionale
(Sa).
Inferiore
S.p.A- Nocera
dell'Agro
deldatore
di lavoro Pattoterritoriale
Nomee indirizzo
2006al 18Marzo2008
Date Dal1 Agosto
esterne
stampa/Relazioni
ricoperti Addetto
Lavoro
o posizione
- Responsabile
- Esperta
Staff
incomunicazione
Relazioni
e Pubbliche
Stampa
Ufficio
Responsabile
Principali
attività
e responsabilità
di lavoro Sindaco
deldatore
Nomee indirizzo
(Sa).
Comune
di Scafati
2006
Date Dal16al 19Novembre
esterne
stampa/Relazioni
ricoperti Addetto
Lavoro
o posizione
dellaBorsa
Relazioni
nell'ambito
dellanonaedizione
Pubbliche
stampa
e responsabile
Addetto
e responsabilità
Principali
attività
(Sa).
di Paestum
archeologico
delturismo
internazionale
- Nocera
(Sa).
Inferiore
S.p.A.
dell'Agro
deldatore
di lavoro Pattotenitoriale
Nomee indirizzo
2006adAprile2008
Date DalGennaio
esterne
stampa/Relazioni
Lavoro
ricoperti Addetto
o posizione
Rosaria".
esterne
delGruppo
Casadicura"Maria
Relazioni
e responsabile
Addetto
stampe
Principali
attività
e responsabilità
(Na).
di Pompei
Rosaria"
Casadi cura"Maria
Nomee indirizzo
deldatore
di lavoro Gruppo
2005
a Settembre
Date DaGennaio
ricoperti Giornalista
Lavoro
o posizione
(inviata
a redattrice).
Collaboratrice
Principali
e responsabilità
attività
(Sa).
"Quarto
di Pagani
canale"
televisiva
Nomee indirizzo
deldatore
di lavoro Emittente
Date Marzo2005
stampa
Lavoro
ricoperti Addetto
o posizione
Relazionldel
DiMassa
Pubbliche
comitato
elettorale
diAlfonso
Addetto
Stampa
e responsabile
Principali
attività
e responsabilità
2005).
(candidato
Campania
regionali
Sdi,elezioni
Nomee indirizzo
deldatore
di lavoro AlfonsoDi Massa- Scafati(Sa).
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2004
a Giugno
Date DaMaggio
stampa
ricoperti Addetto
Lavoro
o posizione
Addetto
stampa
Principali
attività
e responsabilità
di eventi
di Nocera
edorganizzazione
dicomunicazione
agenzia
& Comunications",
di lavoro Services
deldatore
Nomee indirizzo
(Sa).
Superiore
Date Dal2000al 2003
ricoperti Giornalista
Lavoro
o posizione
(campionato
e serieA)
serieLegadue
di basket
daScafati
occasionale/Conispondente
Collaboratrice
Principali
attività
e responsabilità
perle rubriche
sportive
"ll Messaggero"
ed"llRestodelCarlino".
di lavoro Quotidiani
Nomee indirizzo
deldatore
2003
Date Ottobre
stampa
ricoperti Addetto
Lavoro
o posizione
puntopro"perla
Relazioni
nazionale
officine
Pubbliche
del"Meeting
Stampa
e responsabile
Addetto
Principali
attività
e responsabilità
Hotel
Novotel
Caserta.
di
Casavatore
s.r.l.
dittaAldoRomeo
s.r.l.di Casavatore,
Nomee indirizzo
deldatore
di lavoro DittaAldoRomeo
Date Dal2000al 2001
ricoperti Giornalista
Lavoro
o posizione
(conispondente
dall'Agro
sarnese-nocerino).
esterna
e responsabilità
Collaboratrice
Principali
attività
Nomee indirizzo
deldatore
di lavoro RadioKissKissNapoli.
Date Dal1998al2003
Lavoro
o posizione
ricoperti Docente
(Responsabile
ingiornalismo
e tecniche
inqualità
di esperta
di comunicazione.
Consulente
esterna,
Principali
attività
e responsabilità
pomeridiano
perglistudenti).
e comunicazione
corsodigiornalismo
(Sa).
"Tommaso
Anardi"
di Scafati
comprensivo
deldatore
di lavoro lstituto
Nomee indirizzo
1998
a luglio
Date Damaggio
Lavoro
o posizione
ricoperti Giornalista
(inviata
e redattrice),
Collaboratrice
Principali
attività
e responsabilità
"Telenuova
(Sa)
Pagani"
televisiva
Nomee indirizzo
deldatore
di lavoro Emittente
Date Dal1993al 1998
Lavoro
ricoperti Giornalista
o posizione
Principali
attività
e responsabilità
(conispondente
daScafati
e dall'Agro
sarnese-nocerino).
esterna
Collaboratrice
Nomee indirizzo
deldatore
di lavoro "llGiornale
quotidiano.
di Napoli"
Date Dal1995al 1997
Lavoro
o posizione
ricopertiAddetto
stampa
Principali
attività
e responsabilità
(campionato
relazioni
Pubbliche
Scafati
basket
nazionale
di serieB)
Addetto
stampa
e responsabile
Nomee indirizzo
deldatore
di lavoro Scafati
(Sa).
S.p.A.- Scafati
basket
Date Anni'1992-1993
Lavoro
ricoperti Giornalista
o posizione
Principali
attività
e responsabilità
perquindicinali
e settimanali
locali
Collaboratrice
Nomee indirizzo
deldatore
di lavoro "Lacittà","Mediterraneo",
"Lavocedi Scafati",
"llCorriere
"QuiScafati",
di Scafati"

professionali
Attività
attuali
Date Dal1998
- redazione
peril quotidiano
"ll Mattino"
Lavoro
esterna/Corrispondente
o posizione
ricopertiCollaboratrice
di Salerno
(conispondente
Agrosarnese
nocerino)
- EDI.ME.
Nomee indirizzo
deldatore
di lavoro ll Mattino
S.P.A.

I
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Date Danovembre
2015
S1e finanziato
promosso
dalPianodizonaAmbito
ricoPertiAddetto
o posizione
Donna",
Lavoro
progetto'Protezione
stampa

digenere.
dellaviolenza
e contrasto
diprevenzione
hagliinterventi
Campania
dallaRegione
(SA)
di lavoroPiano
deldatore
Inferiore
Nomee indirizzo
S't Nocera
Ambito
dizona

e formazione
lstruzione
199293
Date Annoscolastico
- votazione
di 60/60
classica
rilasciataMaturità
Titolodellaqualifica
erogatrice
Nomee tipod'organizzazione
(Sa).
Inferiore
"G.B.Vico"
di Nocera
e formazioneLiceoclassico
dell'istruzione
2003/04
Date Annoaccademico
massa)
Comunicazionidi
(lndirizzo
Musica,
Giornalismo,
Spettacolo,
moderne
in Lettere
rilasciata Laurea
Titolodellaqualifica
di1021110
votazione
erogatriceUniversità
Nomee tipod'organizzazione
"Federico
e Filosofia
ll"- Facoltà
di Lettere
deglistudidi Napoli
e formazione
dell'istruzione
Date Marzo1998
(tessera
n.84713)
Campania
Ordine
regionale
PubblicistideiGiornalisti
all'Albo
rilasciatalscrizione
Titolodellaqualifica
Nomee tipod'organizzazione
Roma
Giornalisti
Nazionale
e formazioneOrdine
dell'istruzione
erogatrice
2000
Date Gennaio
previdenziali/aziendali,
ditelemarketing,
operatore
in problematiche
esperto
assicurativo,
rilasciata Consulente
Titolodellaqualifica
- Sondrio.
europeo)
istituito
dalFondosociale
(Corso
diformazione
di agenzia"
impiegato
Nomee tipod'organizzazione
professionale
cittadino.
il Centro
diformazione
tramite
di Sondrio
e formazione Comune
erogatrice
dell'istruzione
2005
Date Gennaio
in"Organizzazione
dieventiecomunicazione".
especializzazione
rilasciata Corsodiformazione
Titolodellaqualifica
Nomee tipod'organizzazione
"LaFenice
di Roma,
eventi"
e formazione Agenzia
erogatrice
dell'istruzione
2007
Date Ottobre
per"Addetto
Stampa".
Uffìcio
e specializzazione
rilasciata Corsodiformazione
Titolodellaqualifica
Nomee tipod'organizzazione
di Roma.
Formazione
e formazione NetlnfoMedia
erogahice
dell'istruzione
Date Mazo2009
(certifìcazione
dei
Pubblica
ed lstituzionale"
dellaComunicazione
in "Management
Master
rilasciata Executive
Titolodellaqualifica
peril personale
e
addetto
alleattività
diinformazione
previstidalla
Legge150/2000
requisiti
portavoce,
ufficio
stampa,
addetto
e/oresponsabile
amminishazione:
dellapubblica
comunicazione

urp).

- Roma.
Nomee tipod'organizzazione
EidosCommunication
dell'ishuzione
e
formazione
erogatrice
Date DaSettembre
2010
rilasciata Laureanda
Titolodellaqualifìca
- lscritia
di Scienze
della
alterzoannodelCorsotriennale
dellaComunicazione
in Scienze
- (dueesamie discussione
tesiallafinedelpercorso).
di Lettere
e Filosofia
Facoltà
Comunicazione
Nomee tipod'organizzazione
degliStudidi Cassino.
Università
e formazione
erogatrice
dell'istruzione
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2011
201O-Aprile
Date Novembre
(Dalla
istituzionale
comunicazione
istituzionali
e publicaffairs"
in "Relazioni
qualifìca
di
specializzazione
Master
rilasciata
Titolodella
di lobbying).
all'attività
Nomee tipod'organizzazione
ll Sole24ORE.Roma
Formazione
School
e formazione Business
erogatrice
dell'istruzione
2014
Date Giugno
rilasciata Corsodi dizione
Titolodellaqualifica
Nomee tipod'organizzazione
Gaia- Angri
e formazioneEditrice
dell'istruzione
erogatrice
2014
Date Dicembre
planne/'-Corsoonline
"Event
manager
& Wedding
rilasciata
Titolo
dellaoualifica
Nomee tipod'organizzazione
- Accademia
Roma
degliEventi'Eventi
LaFenice
e formazione Agenzia
erogatrice
dell'istruzione
Marzo2015
Date
(tessera
n.079343)
regionale
Campania
ProfessionistiOrdine
deiGiornalisti
all'Albo
rilasciata lscrizione
Titolodellaqualifìca
Nomee tipod'organizzazione
Roma
Nazionale
Giornalisti
dell'istruzione
e formazione Ordine
erogatrice

Marzo1999
Riconoscimenti

"Storie
promosso
conil
dallaFenalc
di donne",
Nazionale
di Narrativa
speciale
al Concorso
Menzione
- Teatro
"Lagiustizia
Verdi,Salerno
di Joissy"
racconto
Marzo2004
giornalistico
"Premio
(promosso
dall'Ordine
delPremio
Siani"
allaprimaedizione
Menzione
speciale
Nazionale
studi"Giancarlo
dall'Associazione
dellaStampa
e dalcentro
dellaCampania,
deigiornalisti
"Unignorato
periodico
ll
perla pubblicazione
neltramonto
murattiano:
dellatesidi laurea
Siani")
Giornale
delVesuvio"
2005
Settembre
"Un
dellaGiuria,
allasemifinale
regionale
di bellezza
comecomponente
delConcorso
Partecipazione,
- TappaCittàdi Scafati
(Sa)
voltoperfotomodella"
Maggio
2007
"Stampa
professionale,
nellasezione
e Comunicazione",
del
allaprimaedizione
Riconoscimento
"Filippo
Memorial
Raciti"
Torneo
di calcioa 5 Cittàdi Scafati2008
Settembre
"Giornalismo
professionale,
perlasezione
e Comunicazione",
edizione
del
alladecima
Riconoscimento
- Cittàdi Scafati
(Sa)
"Festival
dellapalmad'oro"
2009
Maggio
professionale
peri primiquindici
giornalistica,
"Stampa
annidi attività
sezione
Riconoscimento
"Libera
inoccasione
Campania"
dellacerimonia
di commemorazione
Cronaca
nera",
dall'associazione
"Pernondimenticare
(Sa)
mai"- Cittàdi Scafati
e viaD'Amelio
dellestragidi Capaci

Capacità
e competenze
personali
Madrelingua(e)
Italiano
\
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lingua(e)Inglese
Altra(e)

Comprensione

Parlato

Scritto

orale
orale I Produzione
Interazióne
c1 Livelloadvancedî 4 Livelloadvancedc1 Livelloadvancedî 1 Livelloadvanced
advanced
C1 Livello
Ascolto

Lettura

di significative
esperienze
nelcorsodegliannisullascorta
maturate
comunicative,
capacità
sociali Ottime
Capacità
e competenze
predisposizione
perfezionamento.
Spiccata
di crescita
e di costante
vissutecomeoccasioni
lavorative
siaingruppo.
siain autonomia
di lavorare
Capacità
di relazione.
alleattività
di obiettivi
di scadenze
e al raggiungimento
al rispetto
fìnalizzate
organizzative,
competenze
organizzativeOttime
Capacità
e competenze
prefissati
e I'assunzione
di responsabilità.
di priorità
ladefinizione
attraverso
delpacchetto
Office(word,
deiprincipali
applicativi
di utilizzo
e capacità
conoscenza
informaticheQttima
e competenze
Capacità
programmi
e
conoscenza
di impaginazione.
Ottima
powerpoint,
e deiprincipali
excel,photoshop)
programmi
deisocial
di internet
e deicircuiti
di postaelettronica,
deiprincipali
di utilizzo
capacità
network.
- PrimoFestival
della
RinoGaetano
nazionale
Partecipazione
al "Premio
canore.
e competenze
artistiche Buonecapacità
Capacità
- Livorno
perbambini"
1985
italiana
canzone
premessa
peril raggiungimento
degliobiettivi.
fondamentale
di gestione
dellostress,
capacità
Altrecapacità
e competenzeOttime

Patente(i)

Automunita:Sl

a spostamenti.
UlterioriinformazioniDisponibilità

Autorizzo iI trattamento dei dqti in conformità a quanto preuisto dal DL t96/og "Codicein materia.di protezione dei dqti
personali"
Attesto,inoltre, sottoIa mia responsqbilità,ai sensie per gli effetti dell'art.+Zdel D.p.r. 445/zooo e consapeuoledi quanto
prescritto dagli articoli 7g e 76 del medesimoD.p.r., rispettiuamentesulla responsabilitàpenalepreuista per chi rendefalse
al prouuedimentoemqnato sulla bqsedi dichiqrozioni
dichiarazíonie sulladecadenzadai beneficieuentualmenteconseguenti.
nonueritiere,laueridicità delleinformazíoni contenutenelpresentecurriculum

Angri(Sa),27dicembre
2015
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