Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giacomo Prencipe

DICHIARAZIONI PERSONALI

-Iscritto all'Albo dei Giornalisti Pubblicisti dal 14/11/2017.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/05/2018–alla data attuale

Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione
Istituto Musicale di Studi Superiori "A. Peri - C. Merulo", Reggio Emilia (Italia)

05/12/2014–alla data attuale

Giornalista
Il Resto del Carlino Reggio, Reggio Emilia
-Redazione articoli per la cronaca cittadina e nazionale.

05/12/2017–alla data attuale

Responsabile Ufficio Stampa
Comune di San Cesario sul Panaro, San Cesario sul Panaro
-Contatti con i giornalisti locali per conto dell'Amministrazione;
-Redazione e invio comunicati stampa;
-Gestione pagina Facebook comunale;
-Redazione e impaginazione giornalino comunale.

01/09/2017–alla data attuale

Social media manager e collaboratore ricerca
Istoreco, Reggio Emilia
- Gestione delle pagine social dell'Istituto;
- Redazione e invio comunicati stampa;
- Collaborazione per progetto regionale sul '68 in Emilia Romagna.

03/05/2017–18/09/2017

Addetto Stampa
Festa Reggio, Reggio Emilia
-Gestione comunicazione area spettacoli;
-Gestione accrediti stampa;
-Redazione e invio comunicati;
-Relazione con i giornalisti e organizzazione interviste;
-Interviste video agli artisti.

27/04/2016–30/06/2016

Giornalista
Comunicazione Polska, Varsavia (Polonia)
All'interno dell'agenzia di comunicazione italo-polacca mi sono occupato della redazione della
newsletter giornaliera di "Polonia Oggi", della scrittura di articoli per la rivista "Gazzetta Italia" e di
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supportare l'organizzazione di conferenze stampa per i clienti dell'agenzia, la gestione delle pagine
social di "Polonia Oggi" e "Gazzetta Italia", oltre al sito in Wordpress. Il tirocinio rientrava nel
programma europeo Erasmus+.
21/06/2014–01/09/2016

Giornalista
Piazza Grande, Reggio Emilia
Collaborazione con il mensile "Piazza Grande". Scrittura di articoli, interviste.

12/09/2016–23/08/2017

Servizio Civile Nazionale
Istoreco, Reggio Emilia
Ho svolto il mio anno di servizio civile presso Istoreco, l'Istituto storico della Resistenza e Società
Contemporanea di Reggio Emilia. Mi sono occupato della gestione della biblioteca di Istituto, della
comunicazione social e della catalogazione di alcuni fondi di archivio. Sono stato coinvolto nella
progettazione e realizzazione dei Viaggi della Memoria che l'Istituto offre agli studenti delle scuole
reggiane.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2009–03/2013

Laurea in Scienze Politiche e dell'organizzazioni
Università di Bologna, Bologna
▪ Diritto
▪ Storia contemporanea
▪ Scienza Politica
▪ Studio delle dottrine politche
▪ Economia
▪ Sociologia
▪ Teoria dell'organizzazione
▪ Amministrazione pubblica

09/2013–22/04/2016

Laurea magistrale in Comunicazione per il web
Universtà di Modena e Reggio Emilia, Reggio Emilia
▪ Tecniche pubblicitarie
▪ Linguaggi del giornalismo
▪ Multimedialità per il web
▪ Comunicazione narrativa
▪ Grafica
▪ Statistica

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

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

Competenze comunicative
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basati principalmente sul rapporto con il pubblico.
Competenze professionali

▪ Creazione di contenuti testuali per web e cartaceo
▪ Creazione di contenuti multimediali per web
▪ Gestione pagine social e siti web in Wordpress
▪ Gestione newsletter tramite Mailchimp
▪ Redazione pubblicazioni

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Padronanza del pacchetto Office, Photoshop, InDesign, navigazione web, social network e siti in
Wordpress
Patente di guida
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