Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome/ Cognome

ROSANNA CARACI
Giornalista professionista

iscrizione Ordine dei giornalisti
dal 1995
professionista dal febbraio 2009
Indirizzo
Telefono
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Esperienza professionale
Attualmente collaboratrice della redazione di Nuova Società.
A sua cura la pagina della politica amministrativa, che si esprime soprattutto in una
rubrica dedicata alle interviste.
Ufficio stampa e editor per l'agenzia di comunicazione Impremix Visual Grafika
Si occupa della promozione degli autori e delle iniziative della casa editrice,
rinforzando la comunicazione social con video interviste e clip su youtube.
Dal 2015 staffista nell’ufficio comunicazione /segreteria del Sindaco del
Comune di Collegno. Relazione coi media e cura della pagina facebook
istituzionale. Rapporto concluso con la naturale scadenza del contratto nel 2019.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

2013 - 2016
Assistente parlamentare

Principali attività e
responsabilità

Cura della comunicazione politica del deputato. Organizzazione dell’agenda, di
comunicati stampa, di conferenze stampa ed eventi, social e sito internet. Rapporti
coi media e con territorio. Redazione della newsletter settimanale.

Lavoro o posizione ricoperti

2012
Ufficio stampa giunta comune di Chieri
Cura della comunicazione e diffusione di comunicati stampa con organizzazione di
eventi e conferenze dei singoli assessori

Principali attività e responsabilità
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Comune di Chieri

Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Giornalista -Torino Cronaca Qui
Collaboratrice, cura la pagina dedicata al mondo della scuola

Giornalistico

Torino cronaca qui, Via Principe Tommaso 30, Torino

Date Novembre 2011-Giugno 2012
Lavoro o posizione ricoperti GRPtv - giornalista
Principali attività e responsabilità Cura, organizzazione e conduzione della trasmissione settimanale di
approfondimento politico ‘Città allo Specchio’
Nome e indirizzo del datore di GRPtv, Lungo Dora Firenze 123, Torino
lavoro
Tipo di attività o settore giornalistico
Date Gennaio 2011 – giugno 2011
Lavoro o posizione ricoperti Ufficio stampa candidato sindaco
. Amministrative 2011 campagna
elettorale
Principali attività e responsabilità Cura e stesura dei comunicati stampa del candidato. Organizzazione di conferenze
stampa
Nome e indirizzo del datore di Comitato elettorale
lavoro
Tipo di attività o settore Giornalistico

Date Novembre 2010 – giugno 2012
Lavoro o posizione ricoperti Tutor master giornalismo
Principali attività e responsabilità Formare gli studenti attraverso attività di laboratorio al lavoro del giornalista tv con
servizi, montaggio, prove di conduzione e realizzazione di format, di inchieste e di
telegiornali.
Nome e indirizzo del datore di Corep
lavoro
Tipo di attività o settore Docenza/giornalistico
Date Dicembre 1999 – giugno 2010
Lavoro o posizione ricoperti Giornalista Telestudio tv
Principali attività e responsabilità Lavoro in redazione, realizzazione servizi tg e rotocalchi, conduzione della
trasmissione dedicata alla salute ‘Medicina Oggi’ con ospiti i massimi esponenti della
sanità piemontese, conduzione della trasmissione politica ‘Boomerang’ entrambe in
prima serata. Responsabilità dell’organizzazione delle troupe in uscita con i relativi
servizi da realizzare
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Nome e indirizzo del datore di ETT televisione, Via Rocca de’ Baldi 18, Torino
lavoro

Date Gennaio – giugno 2001
Lavoro o posizione ricoperti Ufficio stampa gruppo consiliare Regione Piemonte
Principali attività e responsabilità Cura degli articoli della pagina domenicale
stampa, interpellanze ed interrogazioni.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro Regionale
Tipo di attività o settore giornalistico

, preparazione comunicati
C/o Consiglio

Date Novembre 1997 – dicembre 1999
Lavoro o posizione ricoperti Ufficio stampa
Principali attività e responsabilità Organizzazione delle conferenze stampa del parlamentare in quegli anni
in consiglio comunale a Torino, preparazione di comunicati stampa,
di interrogazioni e interpellanze.
Preparazione di articoli per il mensile ‘Il Duemila’
Nome e indirizzo del datore di Cooperativa Editrice Il Duemila. Mondovì.
lavoro
Tipo di attività o settore Giornalistico
Date Luglio 1991 – novembre 1997
Lavoro o posizione ricoperti Redattrice radio tv Audiopress/Radio Studio Aperto/Rete 7/corrispondente Mediaset
Principali attività e responsabilità Redattrice radiofonica con messa in onda, preparazione e speakeraggio dei notiziari
e di trasmissioni di intrattenimento e di informazione. Nella stessa struttura,
redattrice per l’emittente tv, con servizi e copertura di turni.
Nome e indirizzo del datore di Rete 7 – Via Rossetti 4b, Torino
lavoro
Tipo di attività o settore Giornalistico

Istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Dirigente di comunità – maturità tecnica femminile
Istituto tecnico attività sociali
Maturità

Capacità e competenze Giornalista professionista
personali
Madrelingua(e) italiana
Altra(e) lingua(e) francese
Autovalutazione
Comprensione
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Scritto

Ascolto

Livello europeo (*)
Lingua

sufficiente

Lettura
buona

Interazione
orale
sufficiente

Produzione
orale
sufficiente

sufficiente

Capacità e competenze Capacità di organizzare tutto ciò che concerne l’attività di una redazione
organizzative giornalistica, la comunicazione di un soggetto politico, di un ente o azienda
attraverso l’uso dei media tradizionali e dei social network; realizzazione di e-letter,
newsletter, house organ, di filmati e fotografie.
Capacità della realizzazione di un articolo, di un’inchiesta, di un’intervista.
Capacità di organizzare una conferenza stampa, con relativa preparazione di
materiale informativo da inserire in cartellina stampa e fotografie.

Capacità e competenze Office (Word, Excel, Publisher)
informatiche
Capacità e competenze artistiche Preparazione di sceneggiature per cortometraggi, spot; romanzi, due pubblicati nel
1990 e nel 1993 e favole per bambini. Un saggio breve, ‘Circolo Aurora. La casa del
popolo di Collegno’, pubblicato con Impremix edizioni nel 2014.
Pubblicazione del romanzo “La Fame di Bianca Neve” nell’aprile 2016 con Impremix
edizioni. L’argomento principale è il disturbo alimentare, anoressia e bulimia, che
ossessionano la protagonista, Bianca. Il romanzo è stato spunto per molti incontri sul
tema e oggi viene presentato nelle scuole in una campagna di sensibilizzazione
contro i DCA.

Patente B
“Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel mio curriculum vitae, ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione
dei dati personali) , nonché del D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)”

Pagina 4/4 - Curriculum vitae di
Rosanna CARACI

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

