GIUSEPPINA CHIELLO
Nata a Palermo il 13/04/1977
Residenza: XXXXXXXXXXXX
Tel:XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: giusy.chiello@libero.it
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2011- Roma
5/04/2007-Palermo

2003-Bagheria (PA)
2002-Palermo
1999-2000-Bagheria (PA)
1997-1998-Palermo
1994-1997-Bagheria (PA)
19/07/1996-Bagheria (PA)
1996-Palermo

Frequenza del primo anno del corso di laurea in Scienze
Religiose, Pontificia Università della Santa Croce, Roma. Sostenuto
esame di “Storia della filosofia antica”.
Laurea in Scienze della Comunicazione, Università degli Studi di
Palermo.
Indirizzo “Comunicazione Istituzionale e
d’impresa”. Votazione 103/110.
Tesi di laurea: “La dimora di Apollo e Dioniso. Dalla cultura al
marketing, dalla produzione artistica all’economia aziendale del
teatro”. Teoria e Tecniche della Promozione d’Immagine, Teatro e
Drammaturgia
dell’Antichità,
Marketing,
Organizzazione
Aziendale.
Corso di lingua inglese: Trinity The International Examinations
Board (Grade 5).
Seminario Comunicazione e creatività, organizzato dal prof.
Gianni Costanza, docente di Teoria e Tecniche della Promozione d'
Immagine presso l' Università degli studi di Palermo.
Scuola di recitazione, Teatro Branciforti, gestita e curata da Rosa
Maria Spena .
Corso di scrittura creativa, Università degli Studi di Palermo.
Corso di cultura e tecniche teatrali, all’interno del progetto “I
giovani adottano i monumenti”, con sede presso la galleria d’arte
moderna Renato Guttuso di Villa Cattolica.
Diploma di Maturità classica, Liceo Classico Francesco Scaduto.
Votazione di 50/60.
Corso di operatore home computer, con successivo rilascio di
attestato di qualifica professionale.

ESPERIENZE LAVORATIVE
Marzo 2014 Bagheria (PA) Addetto stampa e comunicazione per la mostra “Drops part 1” di
Arrigo Musti, allestita presso Galleria “Mercurio Arte”, via Si
Addetto stampa e comunicazione mone Cuccia, 21/23, Palermo.
15/02/2014 Palermo
Redattrice di “Trinacrianews.eu”, testata giornalistica periodica di
notizie della Sicilia e oltre
15/01/2014 Palermo
Redattrice
del
blog
“Palermobabyplanner”
(www.palermobabyplanner.it) di MAD Associazione Culturale.
Novembre 2013
Bagheria (PA)
Addetto stampa e comunicazione per la mostra 'A proposito di
Schmiedt' di Daniele Schmiedt junior e senior, a cura di Anna
Maria Ruta, allestita presso “Galleria Pittalà”, via Pittalà, Bagheria.

Ottobre 2013 ad oggi
Ottobre 2013
Bagheria (PA)
01/07/2013-20/01/2014
Bagheria (PA)
04/04/2013-11/09/2013
Bagheria (PA)
01/10/2012 ad oggi
Bagheria (PA)
30/11/2011-30/11/2012
Montale (PT)
05/05/2011 ad oggi
01/05/2011 01/01/2014
Firenze
03/03/2011-04/07/2011Palermo
10/11/2010-10/11/2011
Montale (PT)
10/06/2010 01/01/2014
Firenze

20/01/2010-20/01/2011Firenze
10/11/2008 –10/11/2010
Agliana (PT)
28/04/2008–31/08/2008Agliana
26/04/2008–31/07/2008

Addetto stampa e comunicazione
Bagheria

Movimento Cinque Stelle

Addetto stampa e comunicazione per la mostra “Drops” di Arrigo
Musti, a cura di Lorenzo Canova, allestita presso “Galleria Pittalà”,
via Pittalà, Bagheria.
Redattrice
del
portale
(www.bagherialive.com).

on

line

“Bagheria

Live”

Collaboratrice della società “Dual G”, come esecutrice di sondaggi
d’opinione, marketing, pubblicità, ricerche statistiche e di mercato.
Responsabile comunicazione e ufficio stampa presso “Casa
Teatro”-via Tolomeo, 13 Bagheria (Pa)-, scuola di teatro gestita e
curata da Rosamaria Spena ed Enrica Volponi.
Collaboratrice della società “Marconi”, come esecutrice di
sondaggi d’opinione, marketing, pubblicità, ricerche statistiche e di
mercato.
Attività saltuaria di redazione di testi per conto di privati per la
realizzazione di locandine, pieghevoli, volantini pubblicitari.
Redattore Capo della testata on-line “Il mio giornalewww.ilmiogiornale.org” (Direttore Responsabile Francesca Lippi).
Speaker radiofonica di “Dabliuradio”. Gestione della rubrica di
news del programma “Il Rompipallone”.
Collaboratrice della società “Tel@com”, come esecutrice di
sondaggi d’opinione, marketing, pubblicità, ricerche statistiche e di
mercato.
Responsabile di segreteria e Copywriter dell’ente di promozione
sociale “Il granello di sale”. Organizzazione di eventi
socio-culturali, attività di ufficio stampa, realizzazione di testi
pubblicitari.
Redattrice, Segretaria di redazione della testata on line “Il mio
giornalewww.ilmiogiornale.org” (Direttore Responsabile
Francesca Lippi).
Collaboratrice della società “Giada s.r.l”, come esecutrice di
sondaggi d’opinione, marketing, pubblicità, ricerche statistiche e di
mercato.
Collaboratrice della rivista “I fogli della piana” (Direttore
editoriale Pier Vittorio Porciatti): Redazione di articoli giornalistici.

-Pistoia
01/10/2007–31/07/2008
-Pistoia

2000-2003-Bagheria (PA)
1994 -2003-Bagheria (PA)
2000-2002
1997-1998-Palermo
1996-2003-Palermo

Collaboratrice della rivista di economia toscana e servizi pubblici
“Utility” (Direttore responsabile Fabio Fondatori): Redazione di
articoli giornalistici.
Stagista presso il Comune di Pistoia.
Esperienza presso l’Ufficio Stampa: Curare i rapporti con i
media e la documentazione, Redazione e diffusione di
comunicati stampa con successiva pubblicazione sul sito
dell’ente, Redazione di articoli per il notiziario interno del
Comune e pubblicazioni speciali, Predisposizione della rassegna
stampa quotidiana e successiva diffusione ad amministratori e
dirigenti dell'ente, Organizzazione di conferenze stampa,
Partecipazione a convegni, Redazione del rapporto trimestrale
dell’ufficio stampa, Aggiornamento del sito web nell’ambito
delle mansioni dell’ufficio
Esperienza presso l’U.R.P: Informare i cittadini sui servizi, le
prestazioni, le opportunità per chi vive a Pistoia, Gestione dei
reclami attraverso un rapporto di collaborazione con gli uffici e i
servizi competenti, Aggiornamento del sito web nell’ambito
delle mansioni dell’ufficio, Partecipazione a indagini per
rilevare la qualità dei servizi, le attese del pubblico e il livello di
soddisfazione degli utenti, Partecipazione ad attività di
comunicazione interna all'ente
Esperienza presso l’Informagiovani: Informare i cittadini su
Scuola e formazione professionale, inserimento nel mondo del
lavoro, nuove opportunità
Animatrice per bambini, Cooperativa Sociale Solletico.
Attrice, compagnia teatrale “Controscena”. Spettacoli per il
comune di Bagheria. (Pa) e matineè per le scuole medie e superiori,
presso il teatro Branciforti di Bagheria.
Insegnante privata di materie letterarie e di scienze umane a
ragazzi di scuole medie e biennio scuole superiori.
Responsabile telemarketing e Agente di vendita, “Acquario
Italia”.
Attività saltuaria di Assistente di sala e barista presso vari locali.

ESPERIENZE POLITICHE
01/09/2013 ad oggi
Bagheria (Pa)
Attivista del Movimento Cinque Stelle Bagheria
Giugno 2014 ad oggi
Consigliere comunale della città di Bagheria, lista Movimento
Cinque Stelle
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Italiano lingua madre, inglese buona conoscenza orale e scritta.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona competenza informatica; pacchetto Microsoft Office Professional, sistema operativo
Windows 7, utilizzo da autodidatta di programmi di grafica: Picasa 4, Gimp-win-remote, Kodak
easy share, Illustrator. Conoscenza strumenti/tecniche comunicazione web e social network,
SEO e marketing web (da autodidatta). Buon utilizzo del CMS WordPress.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Capacità e competenze artistiche, capacità e competenze organizzative, capacità e competenze
relazionali e sociali, capacità di intermediazione
PUBBLICAZIONI
2002

“Il Massimo per Shonberg”, progetto indetto dalla fondazione
Teatro Massimo di Palermo. Scopo del progetto: realizzazione di
una locandina pubblicitaria rappresentante il Moses und Aron di
Arnold Shonberg seguendo le tecniche che precedono la
realizzazione grafica, quindi la creazione di un vero e proprio
progetto pubblicitario. Ruolo ricoperto: Account

INTERESSI
Scrittura; Teatro; Cinema; Fotografia; Lettura; Volontariato.
Ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni (D. Lsg n. 196 del
03/06/2003), autorizzo al trattamento dei miei dati personali ad uso interno finalizzato alla ricerca
e selezione del personale
Bagheria (Pa), giugno 2014

