FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CIAMPALINI CARLA MARIA

Indirizzo

VIA GOFFREDO MAMELI N. 8. 34139 TRIESTE

Telefono

3288616457 3498537879

E-mail
Social Network

carlamariaciampalini@gmail.com;carlaciampalini@libero.it; carlaciampalini@pec.it
facebook/carlaciampalini; twitter/carlaciampalini;
instagram/carlaciampalini; linkedin/carlaciampalini

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
ROMA, 18 LUGLIO 1965

ESPERIENZE LAVORATIVE

• 01/01/2017- tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• da settembre 2016 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• da aprile 2016 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Ideatore e conduttore trasmissione radiofonica “Il lavoro mobilita l’uomo” dedicata alle
opportunità nel mondo dell’occupazione e della formazione in Friuli Venezia Giulia
RAI, Radiotelevisione iitaliana, sede del Friuli Venezia Giulia, via Fabio Severo n. 7, Trieste
Società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia
Contratto di collaborazione da libero professionista
Ideazione e conduzione di una trasmissione settimanale in diretta, in onda tutti i lunedì, della
durata di 50 minuti con ospiti, dati e interviste legata al mondo del lavoro e della formazipne
Staff organizzazione Parole O_Stli
Comitato Parole OStili, via Silvio Pellico 8/A, 34100 Trieste
Account Manager
Attività di fundraising e pubbliche relazioni legate al progetto Parole Ostili e al convegno
nazionale sulla comunicazione digitale Parole O_Stili in programma il 17-18 febbraio 2017 nato
con l’obiettivo di contrastare l’aggressività in rete e limitare le espressioni di razzismo e
discriminazione sui social media. Rapporti e gestione dei partecipanti e dei media. Attività di
fundraising

Coordinamento servizi di comunicazione e ufficio stampa
via dell’Orologio 6, 34121 Trieste
cooperative sociali: La Collina di tipo B e Reset, Onlus cooperativa di tipo A
Consulenza di tipo professionale
Redazione di comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa,
comunicazione online attraverso i canali facebook e twitter, realizzazione di interviste,
coordinamento attività giornalistiche e relazioni con i media, stesura testi Bilancio sociale

• 01/07/2016- tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 19/3/2007 – 30/11/2016
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Da giugno 2015– a giugno 2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da marzo 1993 – a tutt’oggi
• collaborazioni attive
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Corrispondente per il Friuli Venezia Giulia
Italpress, via Dante 69 90141 Palermo
Agenzia di Stampa nazionale
Contratto di collaborazione da libero professionista
Invio di notizie di cronaca, politica e attualità dal Friuli Venezia Giulia

Ufficio stampa, comunicazione, relazioni esterne
Provincia di Trieste, piazza Vittorio Veneto n. 4, 34139 Trieste
Ente locale del Friuli Venezia Giulia
Dal marzo 2007 a maggio 2011 contratto di collaborazione coordinata e continuativa a seguito di
selezione pubblica; dal giugno 2011 al 30 novembre 2016, contratto a tempo determinato in
qualità di funzionario D1, Gabinetto della Presidenza
Attività di comunicazione istituzionale e politica: organizzazione conferenze stampa, redazione
comunicati stampa, rapporti con le testate giornalistiche regionali e nazionali
Ideazione e organizzazione di campagne di comunicazione con individuazione di strumenti e
strategie in relazioni a eventi di particolare rilievo.
Attività di ghostwriting legata alle attività della Presidenza.
Redazione piani di comunicazione annuali
Elaborazione pagine istituzionali a cadenza periodica sulle attività dell’ente pubblicate
periodicamente sui quotidiani regionali. Ideazione di trasmissioni e spot informativi, a cadenza
periodica, in onda su radio e televisioni locali
Ideazione dei contenuti e redazione di testi legati a dépliant, brochure, pubblicazioni legate alle
attività istituzionali (promozione del territorio, servizi al cittadino).
Caporedattore della comunicazione digitale dell’ente.
Gestione e aggiornamento del sito istituzionale con responsabilità diretta dell’home page e delle
sezioni “news”, “presidente”, “cultura e valorizzazione dei beni del territorio”
Relazioni istituzionali con soggetti portatori di interesse dell’Ente.
Coordinamento attività di comunicazione di eventi condivisi con altri Enti e amministrazioni del
territorio di riferimento
Compartecipazione alla stesura di bandi con particolare riferimento alla voce “comunicazione”
per il reperimento di risorse
Rassegna stampa
Co-organizzazione cerimonie ed eventi, gestione agenda di staff, inviti, recall, allestimenti.

Ufficio stampa
Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia, piazza XX Settembre, Udine
Associazione che rappresenta le province del Friuli Venezia Giulia
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Attività di comunicazione: contatti con i giornalisti, organizzazione conferenze stampa, redazione
comunicati stampa, rapporti con le testate giornalistiche regionali e nazionali

Giornalista freelance, nei settori economia, attualità, politica, cronaca e costume
Il Piccolo, Food24 blog de IlSole24Ore, Stop, Realtà industriale-mensile di Confindustria Udine

• collaborazioni precedenti

• Tipo di impiego

• da marzo 2016 a tutt’oggi
• Tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

IlSole24Ore, IlSole24Ore-dorso Nordest, Radio24, il Mondo, D di Repubblica, Gente,
Nordesteuropa, Il Gazzettino, Il Secolo XIX, Logistics, Avvisatore Marittimo, ShiptoShore,
Trasporti e Tecnologie di Mare, Telequattro srl, Antenna Tre Nordest, RadioAttività.
Nel 2000 collaborazione con AcegasAps per la redazione dei testi del sito aziendale e degli
articoli legati alla pubblicazione in distribuzione sul territorio.
Ideazione e redazione di articoli, inchieste, trasmissioni di approfondimento su temi di economia e
sanità. Conduzione di telegiornali e radiogiornali. Ideazione e realizzazione di format di news e
informazione

Ideazione e gestione canali social, facebook e twitter
Consulenza di tipo professionale per committenti privati
Stesura piano editoriale, ideazione e pubblicazione di post, storytelling, incremento follower,
costruzione brand di prodotto

• da dicembre 1998 a settembre2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Redattore ordinario
Antenna Tre Nordest- sede di Trieste, via Roma 20, 34100 Trieste

• da gennaio 1994 a marzo 1998
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giornalista, conduttore televisivo
Telequattro, via Caboto, 34100 Trieste

• da marzo 1993 a dicembre 1998
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Contratto giornalistico ex art. 1 part time
Redazione e conduzione telegiornale, redazione e montaggi servizi, ideazione e conduzione
trasmissioni televisive

Contratto di collaborazione libero professionista
Redazione e conduzione del telegiornale, redazione e montaggio servizi televisivi, ideazione e
conduzione di trasmissioni di approfondimento sui temi di attualità, sanità e salute, economia,
cultura e cronaca locale
Giornalista collaboratore
Radioattività srl- via Caboto, 34100 Trieste
Contratto di collaborazione libero professionista
Redazione e conduzione radiogiornale, redazione e montaggi servizi, ideazione e conduzione
trasmissioni radiofoniche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Da ottobre 1987 – a dicembre 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diploma di laurea in Scienze Politiche 106/110
Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Scienze Politiche
Indirizzo internazionale con tesi di Diritto costituzionale e seminari di approfondimento dedicati
alla storia della politica e alla filosofia politica

FORMAZIONE

• Da gennaio 2015 a settembre 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Comunicazione digitale e social media
Odg nazionale, Odg del Friuli Venezia Giulia, UAUacademy Trieste
Big data, mappe mentali, storytelling, social media marketing, comunicazione digitale e uffici
stampa, giornalismo digitale, content e visual marketing, twitter avanzato, storia e tecnica del
giornalismo, mappe mentali, linkedin, videomarketing

