FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GRISANZIO CATERINA

ITALIANA

01-02-1964 – Trento
Padre Appuntato Arma dei Carabinieri
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana
Madre Infermiera presso Ente Ospedaliero Ospedali Galliera
(entrambi in quiescenza)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
 Principali mansioni e
responsabilità
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Vincitrice di concorso pubblico categoria D, assunta in ruolo il 1.11.2005
Vincitrice di concorso pubblico categoria C, assunta in ruolo il 1.6.1992
Regione Liguria – Via Fieschi 15 – 16121 Genova
Ente pubblico
Funzionario tecnico amministrativo ( categoria D3) – Posizione Organizzativa
d’Accesso
Dal 1992 al 1996 presso l’Ufficio Affari Giunta – Stazione Documentale
Dal 1996 al 2001 presso Segreteria Direttore Dipartimento Lavoro,
Formazione e Servizi alla Persona

Dal 2001 al 2004 presso Servizio Servizi per l’Impiego
- Monitoraggio delle problematiche inerenti il mondo del lavoro,
segreteria Comitato Istituzionale Regionale e Commissione Regionale
di Concertazione,mobilità, Pari Opportunità, Mobbing, stesura
relazioni, verbali, organizzazione eventi, comunicazione interna ed
esterna
Dal febbraio 2004 Staff dell’Ufficio della Consigliera Regionale di Parità,
responsabile Comunicazione
Da marzo 2008 Settore Comunicazione, Ricerca e Sistema Informativo
sanitario regionale, responsabile Comunicazione in sanità
Da settembre 2008 Settore Politiche Agricole, responsabile comunicazione su
opportunità offerte da Programma Sviluppo Rurale, gestione progetto Banda
Larga in zone rurali, gestione progetto Buone Prassi in agricoltura in
collaborazione con Rete Rurale Nazionale, gestione piano di comunicazione
per PSR
Da Novembre 2010 Servizio Interventi per il Terzo Settore e Cooperazione allo
Sviluppo, responsabile della comunicazione, degli adempimenti connessi alla
gestione del registro Regionale del Volontariato, coordinamento della
informatizzazione dei registri del Terzo Settore, elaborazione start up di
progetti trasversali con altri Dipartimenti in tema di cooperazione allo sviluppo
e delle iniziative Anno Europeo del Volontariato 2011,Europrogettazione.
Da Maggio 2013 Servizio Affari Generali della Presidenza, responsabile della
comunicazione istituzionale: Piano della Comunicazione, affidamento gestione
spazi di comunicazione istituzionale sui media e adempimenti connessi,
creazione campagne di comunicazione, Responsabile LiguriaInforma (URP)

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1990-1992
Intercosma West S.p.A.
Produzione e commercio prodotti profumeria
Tenuta contabilità fornitori e clienti su Personal Computer
1987-1990
Studio Commercialista Dott. Masiello - Genova
Commercialista
Tenuta contabilità semplice di varie ditte sia individuali che collettive

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
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2018 Presentazione e divulgazione in tema di comunicazione sociale
inerente gli stereotipi e i pre-giudizi legati alla pubblicità di genere
presso:
Libro Più – Genova in collaborazione con il Centro antiviolenza
Pandora – 9 marzo
Giardini Luzzati – Genova in collaborazione con il Centro per non
Subire violenza da UDI – 27 marzo
Festival della Salute – Sanremo in collaborazione con lo sportello
Antiviolenza Noi4You – 19 aprile ( hanno partecipato 400 ragazzi

delle Scuole superiori sul tema della violenza)
Biblioteca Margherita Ferro UDI – Genova – 16 maggio
Festival della cultura Mediterranea – Imperia – in collaborazione
con Centro antiviolenza Imperia – 26 maggio
Delegate e delegati U.I.L. Lombardia e Milano – 20 settembre

2017 Counsellor di base in Analisi Transazionale– acquisizione attestato
presso Performat Salute Genova dopo il biennio di Master in Analisi
Transazionale – 17 dicembre
Idonea al concorso per dirigente Esperto in Comunicazione
Aziendale indetto da ASL1 Roma
Docente Pragmatica della Comunicazione presso Master Innovazione
Pubblica Amministrazione M.I.P.A.– Università degli studi di Genova –
Facoltà di Scienze politiche – Modulo borsisti INPS
Iscritta II anno Master Triennale in Counseling Analisi Transazionale
indirizzo Sociale – Performat Genova
Partecipazione corso di formazione “Advanced and Effective Public
Speaking” – Adecco – 23/24 ottobre

Partecipazione corso di formazione “P.A.: social network e
comunicazione pubblica” - Associazione Italiana Comunicazione
pubblica - Roma 19/20 aprile
Partecipazione al corso di Lingua inglese specialistica – dal 23/01 al
15/05 per 25 ore totali – Fondazione Aldini Valeriani – Bologna ( Tecniche
di presentazione, gestione delle telefonate e conference call, gestione del
meeting, Partecipare a progetti europei ed internazionali, uso del
linguaggio chiaro e semplice e tecniche di cross cultural skills, gestione
del conflitto, scrivere mail, redazione relazioni formali e tecniche)

2016 Partecipazione al corso di formazione “Management della
Comunicazione Istituzionale e pubblica” organizzato da SNA – Scuola
Nazionale dell’Amministrazione – Roma - dal 10 ottobre al 23 novembre
– 60 ore
Partecipazione e conseguimento attestato di merito del corso “Gestione
e trasparenza dei dati informatici delle pubbliche amministrazioni:
open data e open government” – Università degli Studi di Genova –
Dipartimento di Scienze politiche – 40 ore – 7 settembre 2016
Docente Pragmatica della Comunicazione presso Master Innovazione
Pubblica Amministrazione M.I.P.A.– Università degli studi di Genova –
Facoltà di Scienze politiche – Modulo borsisti INPS
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Conseguimento certificato di esecutore BLSD laici con uso del
defibrillatore semiautomatico (DAE) previo superamento del corso
organizzato da ECM2srl sulle linee guida dell’American Heart Association
– 22 marzo 2016 – autorizzazione n. 017379
Iscritta al I anno Master Triennale in Counseling Analisi Transazionale
indirizzo Sociale – Performat Genova
2015 Docente Comunicazione istituzionale presso Master Innovazione
Pubblica Amministrazione M.I.P.A.– Università degli studi di Genova –
Facoltà di Scienze politiche – Modulo borsisti INPS
Conseguimento certificato di esecutore BLSD laici con uso del
defibrillatore semiautomatico (DAE) previo superamento del corso
organizzato da NEW Life Resuscitation sulle linee guida I.L.C.O.R. – 11
novembre 2015- autorizzazione n. 3/1711/2015
Partecipazione a corso di formazione “Sviluppo ed implementazione
dei processi comunicativi in ambito pubblico” – 25/26 maggio –
Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Roma
2014 Docente di Comunicazione istituzionale presso Master Innovazione
Pubblica Amministrazione M.I.P.A.– Università degli studi di Genova –
Facoltà di Scienze politiche – modulo borsisti INPS
Partecipazione al corso di approfondimento professionale “Project
Management” Università degli studi di Genova – Facoltà di Scienze
Politiche - maggio/luglio 2014
Partecipazione corso di formazione “Scrivere per il sociale: laboratorio
creativo teorico-pratico” – CIPSI – Roma – 10/11 dicembre
Partecipazione al corso di aggiornamento professionale “"La funzione di
comunicazione nell'innovazione delle P.A." - "Le strutture della
comunicazione pubblica" – 16 e 17 aprile – Associazione Italiana della
Comunicazione Pubblica ed Istituzionale – Roma
Partecipazione a corso di formazione “Etica pubblica, trasparenza
integrità” – Lattanzio Learning spa – 24 marzo
Partecipazione a webinar “La citizen satisfaction e la partecipazione
dei cittadini” – Formez pa – 4 febbraio
Partecipazione a corso di formazione “Semplificazione
Amministrativa” – Lattanzio Learning spa – 27/28 gennaio
2013 Partecipazione a Webinar “Le norme sulla trasparenza nella Pa, i
cittadini e il ruolo della comunicazione” – Formez Pa – 4 dicembre
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Partecipazione al corso di aggiornamento professionale “Comunicazione
interna e esterna. Climi,stili e linguaggi per nuovi comportamenti nel
settore pubblico”- Università di Genova – Perform- maggio/ottobre
2013 (100 ore)
Conseguimento Laurea magistrale in Amministrazione e Politiche
Pubbliche – Università di Genova- Facoltà di Scienze Politiche Tesi
“Programmazione comunitaria e politiche di coesione territoriale: analisi
del caso Regione Liguria” – 20 marzo – 110/110 lode
Partecipazione corso di aggiornamento “I siti web delle amministrazioni
e aziende pubbliche. Contenuti obbligatori e facoltativi. Istanze e
servizi on line” – Maggioli Formazione
Varazze 13 marzo
2012 Docente presso corso interfacoltà “DIRITTI UMANI E INFORMAZIONE.
La consapevolezza e il cambiamento” organizzato da CEDU,
Università di Urbino “Carlo Bo”, Amnesty International, Facoltà di lettere
e filosofia, Formazione,Lingue e letterature straniere,Scienze politiche
dell’università di Genova, Ordine dei giornalisti della Liguria e
Associazione ligure dei giornalisti. – 16 maggio
Partecipazione a Corso “I siti web delle amministrazioni e aziende
pubbliche. Contenuti obbligatori e facoltativi. Istanze e servizi on
line” – Maggioli Formazione- Milano 4 aprile
Partecipazione a corso “Customer satisfaction e stakeholders” –
Maggioli formazione – 22 febbraio
Conseguimento Master di I Livello in Innovazione Pubblica
Amministrazione MIPA – Università di Genova - Facoltà di Scienze
Politiche – 110/110 Lode – 18 gennaio
2011 Collaborazione mensile “Gazzettino Sampierdarenese”
Partecipazione in qualità di docente quale funzionario di Regione Liguria
al laboratorio “La progettazione consapevole nell’ambito dei
processi interculturali e dell’immigrazione: la dimensione
regionale, nazionale e comunitaria” – Corso Educazione interculturale
– Facoltà di Scienze della Formazione – Università di Genova – 14
dicembre
Partecipazione al workshop “Assalto alla Motivazione” organizzato da
AIF – associazione italiana formatori – Genova 5 dicembre
Partecipazione corso introduttivo all’Analisi Transazionale –
Performat – Pisa – 17 settembre
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Partecipazione a corso di formazione “ Opera – Operatori locali per
l’Europrogettazione” – Organizzato da PORE – struttura della
Presidenza del Consiglio – Genova dal 23 al 27 maggio
Partecipazione al corso di formazione “La responsabilità del
funzionario pubblico” – Lattanzio e associati – 2/3 maggio
Partecipazione a corso di formazione “COMUNICARE LA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: STRUMENTI E BUONE
PRATICHE” organizzato da Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa – 1417 aprile
2010 Conseguimento qualifica “Twinning Manager” – Esperto europeo in
Gemellaggi - Corso di formazione organizzato da Centre Euopéen
d’Etude et de Recherche et Nouvelles Technologies – Roma dicembre
Conseguimento Master Executive Management Ente Regione presso
SDA Bocconi – Milano con tesi “Comunicare le politiche pubbliche.
Analisi organizzativa delle strutture di comunicazione delle Regioni
italiane” Ottobre 2008-Ottobre 2010
Docente corso UNITRE, università delle Tre Età, “Storia della Seconda
Guerra mondiale: dalla Resistenza alla Repubblica costituzionale.
Storia della Resistenza a Genova e nell’Appennino ligurepiemontese” 2° livello – Genova novembre- maggio 2011
Intervento presso Facoltà di Scienze della Formazione, corso di
Psicologia del Lavoro, sul tema della Comunicazione pubblica – 22
marzo
2009 Docente presso il corso organizzato da UNITRE, Università delle Tre età
“Storia della Seconda Guerra mondiale: Dalla Resistenza alla
Repubblica costituzionale. Storia della Resistenza a Genova e
nell’Appenino ligure-piemontese” – Genova novembre-maggio 2010
Partecipazione al corso di formazione “ La comunicazione efficace:
scrivere per il web” – Nuova PA – Roma -27/28 maggio
Partecipazione al Corso di formazione “La comunicazione nelle
pubbliche amministrazioni – la comunicazione esterna” –
organizzato dall’Associazione Italiana della comunicazione pubblica e
istituzionale – Milano, 24-25 febbraio
2008 Partecipazione a corso avanzato “Donne, politica e istituzioni” –
Facoltà di Scienze politiche Genova
Partecipazione a Corso di formazione “Controvento: competenze e
innovazione per gestire il cambiamento” – Poliedra – Genova
novembre
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Partecipazione a Seminario “Il bilancio di genere nell’ambito della
programmazione delle politiche regionali di intervento” - Regione
Liguria – Genova 20 novembre
Partecipazione a corso di formazione “Comunicare la salute”
organizzato da Associazione Italiana Comunicatori Pubblici e Regione
Veneto – Venezia 15-16 ottobre
Partecipazione al seminario formativo “Comunicazione sociale per la
salute: dalla strategia alla pubblicità” organizzato da Fondazione
Pubblicità e Progresso e Regione Emilia Romagna - Bologna 26
settembre 2008
Partecipazione Seminario “La qualità per il miglioramento continuo
delle organizzazioni pubbliche: principi, modelli, percorsi e
opportunità di sostegno alle amministrazioni” – Formez – Genova 7
maggio
Vincitrice del secondo premio del concorso indetto dalla
Fondazione Erede di Genova sul tema “Il mondo plasmato dai
media:l’importanza della comunicazione nella società contemporanea”
– Genova, 14 novembre
2007 Partecipazione a Corso di formazione “ Il valore del lavoro pubblico”
– Sogea- Genova ottobre-maggio 2008
Partecipazione a convegno “L’occupazione al femminile” Progetto
“Valorizzare e gestire le diversità” – Roma 5 luglio
Partecipazione a corso di formazione manageriale “Finanziare la ricerca
e l’innovazione tecnologica” – SDA Bocconi – Genova 13-14 febbraio
2006 Partecipazione a Corso di Formazione sul mobbing – PRIMA – Bologna
3-4 novembre
Partecipazione a corso “Gestire l’ufficio stampa e le relazioni con i
Media” organizzato da Somedia – La Repubblica – Roma 19 ottobre
Partecipazione al VII Congresso nazionale di Psicologia sociale –
Genova – 18-20 settembre
Partecipazione a corso collettivo di francese – Languages
International – Genova – livello B2+
Partecipazione a Seminario “Analisi di genere dei bilanci pubblici nei
piccoli comuni della Regione Liguria” – Provincia di Genova – 24
maggio
Attività di docenza presso convegno “Mobbing: una modalità di
comunicazione persecutoria continuativa e persistente”, organizzato
dall’associazione Dialogos – Imperia 14 dicembre
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Attività di Docenza presso l’Ecipa di Imperia per vari corsi nella materia
della Comunicazione sociale- 24 febbraio
2005 Partecipazione a Corso “Donne , politica e istituzioni” – anno 2005Facoltà di Scienze Politiche – Università di Genova
Docenza presso il Comitato Pari Opportunità dell’Ente Poste Italiane dal
titolo “La pubblicità di genere e gli stereotipi” – Genova – 10 novembre –
2° modulo
Partecipazione corso “Formazione dipartimentale /interdipartimentale
di contenuto professionale” annualità 2005 - Frame
Partecipazione a Seminario “Per un’istruzione e formazione professionale
di eccellenza” – Facoltà di Scienze della Formazione- Università di
Genova – 12 ottobre
Docenza presso il Comitato Pari Opportunità dell’Ente Poste Italiane dal
titolo “La pubblicità di genere e gli stereotipi” – Genova – 18 ottobre
Partecipazione al Secondo anno della scuola estiva della società italiana
delle storiche “Empowerment, diritti e culture delle donne a dieci
anni dalla conferenza mondiale di Pechino” – 28 agosto/3 settembre
Relatrice al Seminario di studio “Dalla formazione all’imprenditoria:
pensare e lavorare al femminile” – Titolo dell’intervento “
L’importanza delle reti nel lavoro femminile - la flessibilità
femminile” – Imperia 21 febbraio
Partecipazione a Corso “L’impatto della riforma del titolo V sul
mercato del lavoro dopo la Legge Biagi e la legge Moratti” – Il Sole
24 Ore – Milano – 8 febbraio
Partecipazione a corso “Riforma del titolo V della costituzione” – Il sole
24 Ore – Genova 25 gennaio

2004 Attività di docenza presso Istituto Ruffini di Imperia per il corso
“Tecnico superiore per l’organizzazione e il marketing del turismo
integrato” – nella materia Comunicazione e Pari Opportunità – 20
dicembre
Partecipazione a convegno finale del progetto “Comunico donna” –
Centro di iniziative europea – 28 settembre - Milano
Partecipazione a Corso di Formazione “Gestire in Qualità” organizzato
da QSA Organization for Quality – Genova Aprile 2004
Partecipazione a corso di formazione “Donne, diritti, pari opportunità.
Prospettive storiche e progettualità future” – 19/24 aprile Università
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degli studi di Siena
2003 Partecipazione a Corso di Inglese c/o “Kensington School of
– Genova - Livello Upper-Intermediate 2

English”

Partecipazione a “Conferenza europea sulle politiche del lavoro e
dell’emersione: dalla segmentazione all’integrazione dei mercati del
lavoro” – Catania 11/12 dicembre
2000 Corso di Comunicazione organizzato dal Teatro Stabile di Genova II°
livello
1999 Corso di Comunicazione organizzato dal Teatro Stabile di Genova I°
livello
1989 Conseguimento del Diploma di Programmatrice Cobol presso “New
Computer System” di Genova
1982 Conseguimento del Diploma di Ragioneria presso l’I.T.C. “G. C.
Abba” di Genova con la votazione di 50/60
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Laurea Magistrale in Amministrazione e Politiche Pubbliche – Facoltà di
Scienze Politiche – Università di Genova – Tesi “Programmazione comunitaria
e politiche di coesione territoriale: analisi del caso Regione Liguria” - 110/110
lode - 20 marzo 2013
Master MIPA Master Innovazione Pubblica amministrazione – Facoltà di
Scienze Politiche – Università di Genova – Tesi “La programmazione
partecipata nelle Regioni: la riforma del Terzo settore in Regione Liguria”110/110 lode - 18 gennaio 2012
Master EMMER IV Executive Master Management Ente Regione presso
SDA School of Management dell’Università Bocconi di Milano.
Tesi “Comunicare le politiche pubbliche. Analisi organizzativa delle strutture di
comunicazione delle regioni italiane” – ottobre 2010
Laurea specialistica in Scienze della Comunicazione Sociale ed
Istituzionale ( 18 esami finali complessivi ) – Tesi su “Marketing dei servizi
pubblici: analisi di un caso della Regione Liguria” - Università di Genova –
Facoltà di Scienze della Formazione -votazione 110/110 lode – 6 giugno 2008
Laurea in Scienze della Comunicazione ( 37 esami finali complessivi) -Tesi
di Laurea “Pubblicità di genere: da Erving Goffman ad oggi” Relatore Prof.Dal
Lago (Sociologia della Comunicazione) – Facoltà di Scienze della Formazione
-votazione 110/110 –8 luglio 2005
Partecipazione al corso di Lingua inglese specialistica – dal 23/01 al
15/05/2017 per 25 ore totali – Fondazione Aldini Valeriani – Bologna (
Tecniche di presentazione, gestione delle telefonate e conference call,
gestione del meeting, Partecipare a progetti europei ed internazionali, uso del
linguaggio chiaro e semplice e tecniche di cross cultural skills, gestione del
conflitto, scrivere mail, redazione relazioni formali e tecniche)
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Partecipazione a Corso di Inglese c/o “Kensington School of
Genova - Livello Upper-Intermediate 2

English” –

Partecipazione a corso collettivo di francese – Languages International –
Genova – livello B2+
Esecutore BLSD laici con uso del defibrillatore semiautomatico (DAE) previo
superamento del corso organizzato da ECM2srl sulle linee guida dell’American
Heart Association – 22 marzo 2016 – autorizzazione n. 017379
Esecutore BLSD secondo le linee guida I.L.C.O.R., autorizzato all’uso del
defibrillatore semiautomatico in ambiente extraospedaliero in
ottemperanza alla D.G.R. n. 1161/2014- New Life Resuscitation – 11/11/2015
Partecipazione al corso di aggiornamento professionale “"La funzione di
comunicazione nell'innovazione delle P.A." - "Le strutture della
comunicazione pubblica" – 16 e 17 aprile – Associazione Italiana della
Comunicazione Pubblica ed Istituzionale – Roma
Partecipazione e conseguimento attestato di merito del corso di aggiornamento
professionale “Gestione e trasparenza dei dati informatici delle
pubbliche amministrazioni: open data e open government” –
Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Scienze politiche – 40
ore – 7 settembre 2016
Partecipazione al corso di aggiornamento professionale “Management
della Comunicazione Istituzionale e pubblica” organizzato da SNA –
Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Roma - dal 10 ottobre al 23
novembre – 60 ore
Corso di Alta Formazione “Comunicare la Cooperazione e la Solidarietà
Internazionale: strumenti operativi e buone pratiche” - IV edizione –
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Corso di aggiornamento “Comunicazione interna e esterna. Climi, stili e
linguaggi per nuovi comportamenti nel settore pubblico”Università di Genova – Perform- maggio/ottobre 2013 (100 ore)
Twinning Manager – Esperto europeo in Gemellaggi – Organizzato da
CEERNT - Centre Européen d’Etude et de Recherche et Nouvelles
Technologies – Roma
Diploma di Programmatrice Cobol con la votazione di 29/30 Genova- New
Computer System 1987
Diploma di Ragioneria votazione 50/60 – Istituto Tecnico Commerciale G.C.
Abba - Genova 1982
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

Analisi della discriminazione di genere dal punto di vista comunicativo
Analisi della comunicazione politica
Analisi della comunicazione pubblica
Analisi delle principali leve di marketing applicate al sistema pubblico
Comunicazione interpersonale
Comunicazione Virale
Presentazioni in Power Point
Comunicazione del territorio
Bilancio sociale

Esecutore BLSD laici con uso del defibrillatore semiautomatico (DAE) previo
superamento del corso organizzato da ECM2srl sulle linee guida dell’American
Heart Association – 22 marzo 2016 – autorizzazione n. 017379
Esecutore BLSD secondo le linee guida I.L.C.O.R., autorizzato all’uso del
defibrillatore semiautomatico in ambiente extraospedaliero in ottemperanza
alla D.G.R. n. 1161/2014 - AUT. DAE N. 3/1711/2015 – New Life Resuscitation
– 11/11/2015
Dottoressa Magistrale in Amministrazione e Politiche Pubbliche
Dottoressa magistrale in Scienze della Comunicazione Sociale ed Istituzionale
Dottoressa in Scienze della Comunicazione
Programmatrice Cobol con la votazione di 29/30 Genova - 1987
Diploma di Ragioneria votazione 50/60 Genova 1982

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
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ITALIANA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

INGLESE – Upper Intermediate
BUONA
BUONA
BUONA
FRANCESE – B2

• Capacità di lettura
• Capacità di
scrittura
• Capacità di espressione
orale

OTTIMA
BUONA
OTTIMA
ARABO: frequentato primo anno del corso serale presso l’Istituto Deledda

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
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- PRESENTAZIONE del proprio libro “Pubblicità di Genere” presso Istituto
Vittorio Emanuele, Scuole Cantore .
- L’8 giugno 2013 è stato presentato presso il Feltrinelli Point di Savona.
- Il 10 marzo è stato presentato presso il Circolo PD di Marassi.
- Il 22 marzo è stato presentato presso l’Istituto per il turismo E. Firpo – M.
Buonarroti di Genova, come base per un corso extracurriculare da attivarsi
nell’anno scolastico 2014/15.

- Coordinatrice Nazionale Pari Opportunità e politiche di genere UIL FPL (eletta
il 2/10/2014)
- Lettere di encomio per l’attività professionale ricevute da Associazioni: AIDO
REGIONALE LIGURIA, NO MOBBING, ORFANI DI GUERRA E DELLE
MISSIONI MILITARI E CIVILI,COMUNITA’ DI SANT’EGIDIO.
- Componente Commissioni O.S.S.
- Collaborazione con Gazzettino Sampierdarenese (fino al 2015)
- Collaborazione con Oregina Informa (bimestrale) (fino al 2015)
- Componente del Gruppo Interdipartimentale sulla Comunicazione della
Regione Liguria
- Ex Componente del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) di Regione Liguria
- Socia Associazione Italiana Comunicazione Pubblica e Istituzionale
(COMPA)
- Iscritta all’Associazione Funzionari senza Frontiere
- Organizzazione e coordinamento riunioni a livello lavorativo con soggetti
istituzionali di enti pubblici regionali e sindacali
- Organizzazione eventi, convegni e seminari

OTTIMA CONOSCENZA DEI SISTEMI TECNOLOGICI A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO:

Windows, Word, Excel 2003, Publisher, Internet Explorer, Outlook, Access,
Power Point

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

Mostra personale presso SATURA Genova – dal 10 al 20 maggio 2017
Artista selezionata per la collettiva SATURARTE 2017 presso SATURA
GENOVA – dal 10 al 20 settembre 2017
Rassegna d’arte contemporanea “Un anno d’arte” presso SATURA
GENOVA – dal 9 al 22 dicembre 2017
Corso di Disegno e Pittura con il Maestro Marco Moramarco con
organizzazione varie mostre collettive ( 5 anni)
Composizione di brani poetici: vincitrice di concorsi nazionali, regionali,
locali
Corso di Sax ( 2 anni) con i Maestri Claudio Capurro e Cesare Marchini

Presidente della Sezione ANPI “CIONCOLINI MUSSO” di Genova
Sampierdarena dal 2006 al 2016
Fondatrice della Sezione ANPI “SANDRO PERTINI” della Regione
Liguria 2015- Presidente onorario – Ora Vice Presidente
Socia e Valutatrice sociale per Banca Etica – G.I.T. Genova e La
Spezia
Attività di volontariato presso Associazione Volontari Ospedalieri
(A.V.O.)l 1996/1998 - Ospedale Galliera di Genova
Attività di volontariato presso Associazione Nazionale Carabinieri –
Sezione di Genova-Sampierdarena
Attività di volontariato presso Comunità Sant’Egidio
Sampierdarena – 2011/2015
Attività di volontariato a favore del Gattile I gatti di Nettuno Sampierdarena
Volontaria presso Missione Arcobaleno a Valona (Albania)
nell’ambito delle attività organizzate dalle Regioni Italiane ,Servizio
Protezione Civile, a sostegno dei rifugiati del Kosovo - Luglio 1999
Diploma di Reiki di I e II livello
Donatrice di sangue
Sostenitrice delle Onlus Mani Tese, Comitato Maria Letizia Verga
per lo studio e la cura della leucemia del bambino, Associazione ASIA
(sostegno a distanza bambina Tibet), LIBERA, A.MA associazione
Amici della Maddalena
Appassionata lettrice, viaggiatrice, spettatrice di spettacoli teatrali e
cinematografici, curiosa nei confronti del mondo e dei suoi abitanti.
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PATENTE O PATENTI

Patente B conseguita nel 1983
PUBBLICAZIONI:

“Una rivisitazione dei termini di genere più usati” – in “Scampoli di
una storia” – Università degli studi di Genova/Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Facoltà’ di Scienze Politiche - 2010
“Gender Advertisements. Il mondo modellato dalla pubblicità di
genere” ne I quaderni della Fondazione Professore Paolo Michele
Erede – n. 2 – 2009 “Il mondo plasmato dai media” – Ecig – 2009
“Frammenti di Sé” raccolta di poesie. Casa Editrice Studio 64 s.r.l. –
Genova – 2011
Poesia “Ballami sul cuore” in “Portus Lunae” antologia letteraria 2008
Poesia “Adoro quel paesaggio desolato” in “Il Golfo” antologia
letteraria 2007
Poesia “Mi hanno marchiata” in “I poeti d’oggi – Vento di maestrale”
antologia poetica - 2005
”PUBBLICITA’ DI GENERE: DA ERVING GOFFMAN AD OGGI”,
casa Editrice STUDIO 64SRL – GENOVA -2011
“Frammenti di Sé” raccolta di poesie. De Ferrari Editore S.r.l. –
Genova – settembre 2017

“PISTOLE CARICHE . Immagini e
stereotipi nella pubblicità in
un’ottica di genere”, De Ferrari
Edizioni , ottobre 2017
Di prossima pubblicazione “Comunicare le politiche pubbliche”,
Collana Larem – Laboratory for Research in economics and
management – Università’ di Udine
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