
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ALESSIA ROTOLO

Indirizzo 8, VIA PIETRATAGLIATA, 90135, PALERMO, ITALIA

Telefono 320 9716758
Numero Tesserino d’Iscrizione
all’Ordine dei Giornalisti, albo

Pubblicisti

136267

E-mail alessia.rotolo@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 20/ 04/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 2011  ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro Corriere del Mezzogiorno, Vico II San Nicola alla Dogana, 9, Napoli
• Tipo di azienda o settore Giornale online

• Tipo di impiego Giornalista - collaboratrice
• Principali mansioni e responsabilità Trovare e scrivere notizie di cronaca bianca con particolare attenzione all’immigrazione, al 

sociale e al terzo settore

Da  aprile 2020 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Il Fatto Quotidiano, via Sant’Erasmo a Roma
• Tipo di azienda o settore Giornale online

• Tipo di impiego Giornalista - collaboratrice
• Principali mansioni e responsabilità Scrivere notizie su Palermo e ciò che accade in città

Da gennaio 2021

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Italiani.it (il portale degli italiani all’estero)

• Tipo di azienda o settore Giornale online 
• Tipo di impiego Giornalista

• Principali mansioni e responsabilità Raccontare tramite articoli la città di Palermo agli italiani che vivono all’estero

Dal 2009 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Il Giardino di Madre Teresa, piazza dell’Origlione 17, Palermo

• Tipo di azienda o settore Centro per l’infanzia interculturale 
• Tipo di impiego Responsabile comunicazione

• Principali mansioni e responsabilità Gestione dei social



Da Gennaio 2020 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa sociale No.E. (No Emarginazione) con sede a fondo Parrini a Partinico

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego Responsabile comunicazione e gestione del Gruppo di Acquisto Solidale L’Arca di No.E.

• Principali mansioni e responsabilità Addetta stampa e alla comunicazione del progetto di Food Forest, gestione social e 
organizzazione del GAS

Dal 2011 al 2019

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Agenzia di stampa Italpress, via Dante 69, Palermo

• Tipo di azienda o settore Giornalistico
• Tipo di impiego Collaboratrice

• Principali mansioni e responsabilità Seguire conferenze stampa, intervistare personaggi politici, scrivere e inviare lanci di agenzia

                                      Dal 2016 al 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Francesco Campanella

• Tipo di azienda o settore Senatore della Repubblica Italiana dal 2013 al 2018
• Tipo di impiego Addetta stampa

• Principali mansioni e responsabilità Strategia di comunicazione, gestione social, redigere comunicatati stampa, contatti con i 
giornalisti, rassegna stampa

Dal 2014 al 2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Sanlorenzo Mercato, via San Lorenzo a Palermo

• Tipo di azienda o settore Supermercato e ristorante, location dove fare eventi
• Tipo di impiego Addetta stampa e comunicazione

• Principali mansioni e responsabilità Gestione e organizzazione eventi, coordinamento brand image, gestione social, addetta stampa,
relazioni con il pubblico, rassegna stampa

Dal 2018 al 2020 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Balarm, via Dante a Palermo

• Tipo di azienda o settore Giornale online
• Tipo di impiego Redattrice

• Principali mansioni e responsabilità Gestire collaboratori, scrivere articoli, strategie di comunicazione

Dal 2010 al 2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Giornale di Sicilia, via Lincoln a Palermo

• Tipo di azienda o settore Giornale quotidiano
• Tipo di impiego Collaboratrice per il giornale e del programma radiofonico “Ditelo a RGS”

• Principali mansioni e responsabilità Redigere articoli su argomenti di cronaca cittadina  e interventi radiofonici.

Dal 2006 al 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comitato Addiopizzo, via Lincoln a Palermo

• Tipo di azienda o settore Comitato di volontariato impegnato nella lotta al racket delle estorsioni che sostiene e aiuta i 
commercianti che non pagano il pizzo

• Tipo di impiego Addetto stampa
• Principali mansioni e responsabilità Redigere comunicati stampa, organizzazione conferenze stampa, rassegna stampa e contatti 

con i giornalisti



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da marzo2007 a luglio 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Agenzia di Relazioni Pubbliche Klaus Davi, via San Clemente a Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Stage presso l’ufficio Corporate dell’agenzia nell’area ufficio stampa. Rassegna stampa, 
redazione comunicati stampa, curare rapporti con i giornalisti e organizzare eventi per tre clienti:
Riquadro, FMR’Arte’ e Marchesi de’ Frescobaldi

• Qualifica conseguita Stage formativo
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Da gennaio 2007 a marzo 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Master post laurea in Marketing, Comunicazione e Pubblicità presso l’Istituto Stogea di via 
Bigari a Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marketing, comunicazione aziendale, relazioni pubbliche e pubblicità

• Qualifica conseguita Esperto in comunicazione e marketing
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Febbraio 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Laurea in Scienze della Comunicazione indirizzo Tecnica Pubblicitaria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Comunicazione aziendale, semiotica, marketing, linguistica, tecnica pubblicitaria

• Qualifica conseguita Laurea di primo livello
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Con votazione 105/110

Anno scolatico 1998/1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Tecnico Commerciale Pio La Torre di Palermo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ragioneria, Tecnica bancaria, Diritto pubblico e privato

• Qualifica conseguita Maturita tecnica in “Perito Tecnico Commerciale”
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Valutazione 78/100



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura SUFFICIENTE
• Capacità di espressione orale BUONO

FRANCESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura SUFFICIENTE
• Capacità di espressione orale BUONO

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.

Ottime  doti  comunicative  e  organizzative.  spiccata  capacità  di  interazione  con  gli  altri  e
propensione al lavoro di gruppo. Socia effettiva dell'associazione AGESCI (associazione guide e
scout cattolici  italiani)  dal 1990 al 2001, dove ho svolto attività di  volontariato e di  pubblico
interesse.Socia effettiva dell'associazione sportiva “Primula” di Monreale (PA), dal 1995 al 2003,
dove ho svolto attività sportiva a livello agonistico.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Conoscenza dei principali social network, dei distemi operativi: Windows 2000/XP/Vista/Mac OS
X, Applicativi: Office 2003/2007, Conoscenza dei principali software di posta elettronica, 
Conoscenza di google adwords, google adsense e google analytics, Conoscenza base dei 
programmi di grafica: Adobe Illustrator Adobe Photoshop; Flash.

PATENTE O PATENTI B

Palermo

                          
Alessia Rotolo

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del DL 196/2003


