GIOVANNA VERDUCI

CURRICULUM VITAE

ATTUALE POSIZIONE
dal 2016

Addetto comunicazione – Area Comunicazione
Divisione Risorse Umane e Comunicazione
Consip Spa


Scrittura news e gestione dei contenuti per il sito e i social media
aziendali
 Supporto nelle attività di rassegna stampa e monitoraggio dei
contenuti (agenzie, stampa, web e social)
 Pubblicazione contenuti sul sito aziendale
 Creazione di infografiche e video
 Elaborazione report su attività stampa-web-social e sentiment
analysis
Ha partecipato, quale componente, alla seguente Commissione di gara:
 Servizi di progettazione, produzione e redazione di contenuti per
il portale web, i social media e l’attività di media relation

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE
2014-2016

Addetto stampa
Agenzia del demanio
 Redazione comunicati stampa, articoli e news per il sito
“Agenzia Demanio News”
 Elaborazione della rassegna stampa, gestione degli strumenti di
monitoraggio delle agenzie di stampa
 Gestione e monitoraggio dei social media e dei contenuti web
 Redazione materiali di comunicazione e cartelle stampa
 Supporto nell’organizzazione degli eventi istituzionali

2013-2014

Content editor e account manager
Smartbox Italia
 Scrittura testi e selezione immagini
 Acquisizione, selezione, contracting nuovi partner e gestione del
portfolio clienti esistente

2012-2014

Redattrice
Magazine del Consiglio Regionale della Calabria “Calabria on web”
Settimanale on line “Fuori le mura”
 Redazione articoli

2012

Addetto comunicazione
Department of Government, University College Cork
 Collaborazione nella realizzazione di ricerche e progetti sui
social media
 Analisi e riprogettazione del sito web istituzionale

2011

Stage - Ufficio stampa e comunicazione
Presidenza della Repubblica
 Analisi rassegna stampa, web e social, analisi testuale dei
discorsi del Presidente; ricerca, catalogazione e riorganizzazione
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sulla protezione dei dati personali.

degli eventi svolti sul territorio nazionale in occasione del 150°
della fondazione dello Stato nazionale
2010-2011 Redattrice
LDM Comunicazione Spa
 Supporto all’attività redazionale e di segreteria
 Collaborazione nella creazione di testi televisivi e format

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2013

Abilitazione all’esercizio della professione di giornalista
Albo dei Giornalisti Pubblicisti della Calabria

2011

Master di II livello in Publi.Com Comunicazione pubblica e istituzionale
Università La Sapienza di Roma

2010

Laurea Specialistica in Comunicazione istituzionale, pubblicità e
marketing sociale
Università La Sapienza di Roma

2007

Laurea Triennale in Scienze e tecnologie della comunicazione
Università La Sapienza di Roma

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle
informazioni contenute nel presente curriculum vitae.
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