
  
 

  
 
 
 
 
 

 

Curriculum Vitae Europass 
 

 

Informazioni personali  

Cognome- Nome Giordano Roberta 

Indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefono xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mobile xxxxxxxxxxxxxx 

 
E-mail 

 
roberta.giordano@asi.av.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita  

Sesso Femminile 

 

 

 

 

Esperienza professionale 

 
 
 

Date  Dal 2013 ad oggi  

Lavoro o posizioni ricoperte  
 

Dirigente Ufficio Stampa – Uffici di Presidenza 

Principali attività e 
responsabilità  

Coordinamento Ufficio Stampa, rassegna stampa, gestione sito istituzionale, redazione 
comunicati stampa e riviste periodiche, organizzazione conferenze stampa, comunicazione 
istituzionale.   
 
 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro  

Consorzio per l ’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino - Via Capozzi, 45- 83100 
Avellino 
 
 
 

Date  Dal 2001 al 2012 

Lavoro o posizioni ricoperte  
 

Addetto Stampa 

Principali attività e 
responsabilità 

Rassegna stampa, gestione sito istituzionale, redazione comunicati stampa e riviste periodiche, 
organizzazione conferenze stampa, comunicazione istituzionale 
 
 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro  

Consorzio per l ’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino - Via Capozzi, 45- 83100 
Avellino 
 
 

Date   
Dal  1991 al 2002 
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Lavoro o posizioni ricoperte  
 

Redattore 

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento redazione giornalistica, titolazione ed impaginazione edizioni del tg, 
preparazione servizi televisivi, interviste, conduzione tg, conduzione trasmissioni di attualità e 
politica Responsabile settore “Politica”. Preparazione servizi televisivi, interviste, conduzione 
trasmissioni sui temi di politica e attualità . 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

Emittente televisiva “Irpinia Tv”- Società Videoproduzioni S.r.l.- Via Annarumma, 41 -83100  
Avellino 

  

Istruzione e Formazione  

Date  10-05-1999 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze delle Comunicazioni – indirizzo Comunicazioni di Massa    

Principali tematiche e 
competenze possedute  

Esami in comunicazione istituzionale, comunicazione di massa, comunicazione d’impresa, 
marketing, teorie e tecniche del linguaggio  giornalistico, storia del giornalismo, diritto 
dell’informazione e della comunicazione , semiologia del cinema e degli audiovisivi    

Nome e tipo dell’Organizzazione 
erogatrice dell’istruzione o 

formazione  

  Università degli Studi di Salerno  

Date  15-05-1992 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione Ordine dei Giornalisti – tessera n° 68126-  
 

Date  04-10-2002 

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento “European Computer Driving Licence”  
 

Principali tematiche e 
competenze possedute  

Gestione File, Elaborazione Testi, Foglio Elettronico, Database, Reti Informatiche  

Capacità e competenze 
personali  

 

Madrelingua Italiano  

  

Altre Lingue Francese ( scritto - parlato) ; Inglese ( scritto – parlato) 
 

  

Capacità e competenze  Capacità di lavorare in gruppo ed in situazioni di grande stress. Capacità  organizzative  

  

Patente  Automobilistica ( patente B) 
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