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CURRICULUM VITAE
Marina Mancini

qui la versione PDF scaricabile

C.V in english

Riassunto CV

Giornalista dal 2004, Marina Mancini, è responsabile dell’ufficio stampa del Comune di
Bagheria dal 2005. È vice presidente del GUS gruppo uffici stampa Sicilia e consigliere
regionale Assostampa Sicilia.

Già durante gli anni universitari ha iniziato la sua carriera nell’ambito dell’informazione con
l’attività pubblicistica presso la redazione di una TV locale nel palermitano Tv8 di Bagheria. Nel
1996 collabora con un quindicinale di politica e costume, dopo aver vinto il primo posto di un
premio giornalistico indetto dalla stessa testata “L’Obiettivo” madonita.

Laureata con 110/110 e lode in Letteratura Italiana all’Università Alma Mater Studiorum di
Bologna con una tesi sul giornalismo intitolata: “Letteratura e Giornalismo in Sicilia dall’Unità di
Italia all’inizio del XX secolo - sicilianità tra racconto e cronaca”.

Vanta al suo attivo numerosi interventi in materia di comunicazione pubblica e nuove
tecnologie. Nel 2002 collabora alla realizzazione della pubblicazione "Guida alla comunicazione
istituzionale on line", frutto del Laboratorio di benchmarking URPdegliURP, progetto del
Ministero della Funzione pubblica. Tra il 2004 e il 2005 ha partecipato, come esperta di web
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writing, al progetto per la realizzazione di un CD-Rom dal titolo “Comunicazione pubblica
usabile”, nell'ambito del progetto di URPdegliURP – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Dal ’98 al 2005, dopo aver vinto un concorso pubblico, ha lavorato per 10 anni, in provincia di
Bologna, presso il Comune di Granarolo dell’Emilia, dove, tra l’altro, curava i contenuti del sito
web dell’Ente, sito che ha ricevuto due riconoscimenti a livello nazionale.

È stata tra i fondatori della testata on line, oggi non più attiva, Legge150.it. Ha collaborato,
diversi anni, con il sito Comunicazione.it e Pubblicamministrazione.net, di Pmi.it

Fondatrice, insieme ad altri colleghi giornalisti, del sito di informazione dedicato ai temi della
comunicazione istituzionale Comunicarepa.it nato da un suo blog che nel 2004 fu considerato
tra i siti eccellenti all’Italian Web Awards, e nel 2005 per lo stesso premio, il suo blog fu sito
finalista.

Nel 2005 si trasferisce a Bagheria dove sin sa subito dirige l’ufficio stampa ed è responsabile
del sito web istituzionale nonché direttore responsabile della testata “Comune in…forma”.

Ha collaborato come freelance per diverse testate, tra le quali il Quotidiano di Sicilia.

Ha conseguito diversi riconoscimenti, tra i più recenti: Donna Attiva 2019, Il premio “Socialità e
cultura” nella categoria comunicazione istituzionale e giornalismo organizzato dal Circolo
culturale Giacomo Giardina, premio “L’anno che verrà Sicilia 2007”, premio “DonnaèWeb 2006”,
premio "L'anno che verrà Sicilia 2005", Premio “Donna è Web2004”- 1° premio categoria web
team con il Comune di Granarolo dell'Emilia. Con il su blog Comunic@rePa è stata finalista tra i
premi speciali di Italian web awards 2005, e Italian web awards 2004, ed il primo posto del
premio giornalistico del periodico l'Obiettivo nel 1996.

È stata docente esterna di comunicazione in diverse occasioni: dalla formazione del Cerisdi
presso Castello Utveggio a diversi interventi presso enti della pubblica amministrazione.
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
MANCINI, Marina Maria Rosaria (giornalista iscritta all’albo dal 27/04/2004)
Indirizzo
xxxxxx – 90011 Bagheria (Pa)
Telefono
091.902484(casa) 091.943279 (ufficio) mobile: +39 3356195466
Fax
091.943279 (ufficio) mobile di servizio +39 3470014952
E-mail
marina@marinamancini.it
Sito web
www.marinamancini.it

Nazionalità
Italiana
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Data di nascita
07/03/1969
ESPERIENZA LAVORATIVA

• Dal 1 Agosto 2005 ad oggi Responsabile Ufficio stampa (addetto stampa profilo C4)

Direttore responsabile periodico comunale “Comune in…forma”,
Responsabile sito web istituzionale www.comune.bagheria.pa.it
• Nome e indirizzo del datore
Comune
di lavoro
di Bagheria PA Corso Umberto I, n. 165
• Tipo di azienda o settore

Ente Pubblico
• Tipo di impiego
Giornalista pubblicista, Addetto stampa responsabile Ufficio stampa e sito w
• Principali mansioni e responsabilità

Coordinamento dell’ufficio stampa e principali funzioni legate all’informazione dell’ente; realizzazione di c
Gestione e coordinamento sito web istituzionale dell’ente www.comune.bagheria.pa.it

• Da settembre 1998 a Luglio
Istruttore
2005 Amministrativo,
•
operatrice URP profilo C2
Nome e indirizzo del datore
Comune
di lavoro
di Granarolo dell’Emilia – BO via San Donato, 199 Granarolo E. 40
• Tipo di azienda o settore
Ente Pubblico
• Tipo di impiego
Operatrice URP – coordinatrice sito internet – collaboratrice Ufficio Stampa
• Principali mansioni e responsabilità
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Addetta alla Comunicazione, con particolare riferimento alla comunicazione on line, responsabile aggior
• Da settembre 1998 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Giornalista free - lance

Riviste e siti on line
-

QdS – quotodiano di Sicilia (da maggio 2010 ad oggi)
L’Approfondimento di Bagheria (dal 2006 ad oggi)
E-GoV edizione Maggioli Bologna (dal 2007 ad oggi)
Punto exe editrice SEPEL Minerbio (BO) (anni 2002 – 2005)
www.pubblicaamministrazione.net (2008 – 2009)
www.comunitazione.it
www.legge150.it (non più on line) (2000 – 2003)
www.compubblica.it (pubblicazioni saltuarie)
blogger di: www.urp.it/logando
www.comunicarepa.splinder.com
(non più on line) e

•Tipo di impiego

Redazione di articoli su commissione o tramite contratto o proposti dalla sot

• 2004 – 2005

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Incarico di collaborazione - Dipartimento della Funzione Pubblica - Roma
• Tipo di azienda o settore
Ente Pubblico
• Tipo di impiego

progetto per la realizzazione di un CD-Rom dal titolo “Comunicazione pubblica usabile”, nell'ambito del p
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• Principali mansioni e responsabilità
Esperta di web-writing
• maggio 1998 Aprile 1999
Collaboratrice per gestione gare di appalto – segreteria
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
LOGOS SRL Piacenza per ARPA Bologna
Tipo di azienda o settore
Ente Pubblico
• Tipo di impiego
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
• Principali mansioni e responsabilità
supporto amministrativo per le gestione delle gare di appalto – segreteria del dirigente
• 1997 - 1998
Video terminalista – segretaria dirigenza
• Nome e indirizzo del datore
REGIONE
di lavoro
EMILIA ROMAGNA Servizio Analisi e Pianificazione Ambientale
• Tipo di azienda o settore
Ente Pubblico
• Tipo di impiego
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
• Principali mansioni e responsabilità
Segreteria del dirigente – attività amministrative di segreteria
• 1996 - 1997
Corrispondente giornalista free lance
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Periodico “L’OBIETTIVO” Coop. Madonita A.R.L. Castelbuono Palermo
• Tipo di azienda o settoreTestata giornalistica
• Tipo di impiego
Libera professionista
• Principali mansioni e responsabilità
Redazione articoli
• 1995 - 1996
Giornalista free lance
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Redazione giornalistica GEDI TV8 Bagheria Palermo
• Tipo di azienda o settoreTV Locale
• Tipo di impiego
Libera professionista
• Principali mansioni e responsabilità
Redazione articoli

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (21-3-2019)
Laurea in Lettere Moderne Università di Lettere e Filosofia di Bologna

110/110 e lode
con una tesi su:

Letteratura e Giornalismo in Sicilia dall’Unità di Italia all’inizio del XX secolo”.
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
• Date (1984 1988)
Maturità Classica

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

• Livello nella classificazione nazionale

Liceo classico “Francesco Scaduto” Bagheria PA

47/60

DOCENZE

2006 - Docenza su concetti base di comunicazione pubblica ed istituzionale – Normativa sulla
comunicazione per qualificazione istruttori antincendio CNVVF comando provinciale vigili del
fuoco - TRAPANI

2002 - Docenza presso Comune di Granarolo dell’Emilia per agenti Polizia municipale “
software applicativo excel”

2000 - Docenza presso Comune di Granarolo dell’Emilia guida introduttiva all’utilizzo di internet
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LINGUE CONOSCIUTE

MADRELINGUA - italiana

ALTRE LINGUA Inglese – Corso di formazione pre-intermediate ed intermediate c/o language
centre Palermo

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

Spagnolo e Russo livello scolastico (lettura: buono)

PUBBLICAZIONI E RICONOSCIMENTI

2007 - Premio "l'anno che verra' - Sicilia 2007" con la motivazione: Grande riconoscimento per
aver portato sul web uno stile, un carattere, una personalità che ne hanno fatto un personaggio
inconfondibile del giornalismo. Ha il merito di aver rappresentato con personale sensibilità e con
grande correttezza professionale le attese, le istanze e anche le curiosità di milioni di lettori.

2006 - Premio tra i primi 5 siti eccellenti della PA per www.comune.bagheria.pa.it

2005 - Premio "L'anno che verra' - Sicilia 2005" con la motivazione "per l'impegno dell'attività
svolta nel proprio comparto e specializzazione di appartenenza - premio di merito dei siciliani a
Marina Mancini"
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2005 - CD "Usabilità per la comunicazione pubblica” progetto URPdegliURP Funzione Pubblica
Regione Emilia Romagna

2003 - Guida alla comunicazione istituzionale on line. Per gli URP e gli altri servizi di
comunicazione pubblica. Partecipazione alla Pubblicazione realizzata nell’ambito del progetto
UrpdegliUrp (Regione Emilia Romagna e Dipartimento Funzione Pubblica)

2-6-96 - 1^ classificata al premio giornalistico indetto dal periodico “L’Obiettivo” Castelbuono
Palermo – La testata, in seguito al risultato, mi ha offerto una collaborazione giornalistica

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

ECDL – patente informatica, Sistemi operativi: DOS, WINDOWS 9x/2000/NT/XP, APPLE
MACINTOSH, Pacchetti applicativi: Office, adobe photo shop, Corel draw, Linguaggi: SQL,
SQL SERVER, ASP (basi), HTML

CARICHE RICOPERTE

25-02-2010 - Componente Collegio dei Sindaci di Assotampa Sicilia – eletta al XXXI congresso
regionale Assotampa Sicilia

2009 - Consigliere regionale – Delegazione Sicilia dell’Associazione italiana di Comunicazione
Pubblica ed istituzionale (seconda elezione)

2008 - Consigliere regionale – Delegazione Sicilia dell’Associazione italiana di Comunicazione
Pubblica ed istituzionale (prima elezione)

ULTERIORE FORMAZIONE
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Dicembre 2010

Corso Giornalista multimediale - Associazione Politea Palermo

2008

Corso “Lavorare per progetti” Programmazione Europea e Regionale – Centro Studi Aurora Bagheria PA

aprile 30 luglio 2008

Master di web journalism – FAD organizzato da Prima Pagina Firstmaster

2007

Corso di giornalismo e web writing – FAD organizzato da Prima Pagina Firstmaster

2006

Corso Agenda 21 e lo sviluppo sostenibile
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Novembre 2006

Corso “Comuni d’Europa” e-gov 1 fase E _gov capofila comune di Terni

2004

Corso di giornalismo propedeutico all’iscrizione all’albo presso l’Ordine dei giornalisti di Bologna

2004

Corso “sviluppare l’e-government: il progetto Panta Rei

2004

Corso “la comunicazione interna” – c/ Comune di Granarolo dell’Emilia

2002-2003

Corso professionale in ottemperanza alla Legge 150 di 90 ore per operatori URP ed uffici stampa

2002-2003
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Laboratorio di benchmarking “La comunicazione pubblica on line” c/o dipartimento della Funzione Pubbl

2002 – 2001

Attestato di frequenza di corso su “il linguaggio SQL strumento per la gestione strategica delle informazi

2002

Attestato di partecipazione “Laboratorio “La comunicazione pubblica in rete” ente erogatore Regione Em

2002

Attestato di frequenza Workshop “Le nuove tecnologie: Servizi pubblici on line” di Comunicatori pubblici

2002

Corso di facilitatore della comunicazione (agenda 21) organizzato dal Comune di Granarolo

2001 – 2002
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Corso di formazione realizzazione pagine ASP active server pages

2001

Workshop “Realizzazione e gestione dei siti internet c/o COMPA

2000

Attestato di frequenza corso di linguaggio HTML c/o CI.NE.CA Bologna

2000

Attestato di partecipazione seminario “comunicare per cambiare cambiando” c/o COMPA

2000

Attestato di frequenza corso “utilizzo database su Lotus- Notes c/o Provincia di Bologna

1999

Corso di informatica applicativo excel c/0 IDEM Granarolo
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1999

Corso per utilizzo di Front page per la realizzazione di siti internet

1994 – 95

Attestato di qualifica corso professionale regionale di “Operatore informatico di gestione” c/o CE.NA.S.C

1991-92

Corso di lingua inglese c/o Language centre Palermo
PATENTE
A+B

In ottemperanza al decreto lgs. 196/03 sulla “disciplina del trattamento dei dati personali”
autorizzo a trattare le informazioni contenute nel presente curriculum vita.

Bagheria, 27 dicembre 2010
Marina Maria Rosaria Mancini

f.to

Giornalista dal 2004, Marina Mancini, è responsabile dell’ufficio stampa del Comune di
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Bagheria dal 2005. È vice presidente del GUS gruppo uffici stampa Sicilia e consigliere
regionale Assostampa Sicilia.

Già durante gli anni universitari ha iniziato la sua carriera nell’ambito dell’informazione con
l’attività pubblicistica presso la redazione di una TV locale nel palermitano Tv8 di Bagheria.
Nel 1996 collabora con un quindicinale di politica e costume, dopo aver vinto il primo posto di
un premio giornalistico indetto dalla stessa testata “
L’Obiettivo
” madonita.

Laureata con 110/110 e lode in Letteratura Italiana all’Università Alma Mater Studiorum di
Bologna con una tesi sul giornalismo intitolata: “Letteratura e Giornalismo in Sicilia dall’Unità di
Italia all’inizio del XX secolo - sicilianità tra racconto e cronaca”.

Vanta al suo attivo numerosi interventi in materia di comunicazione pubblica e nuove
tecnologie. Nel 2002 collabora alla realizzazione della pubblicazione "Guida alla
comunicazione istituzionale on line
", frutto del Laboratorio di benchmarking URPdegliURP, progetto del
Ministero della Funzione pubblica
. Tra il 2004 e il 2005 ha partecipato, come esperta di web writing, al progetto per la
realizzazione di un CD-Rom dal titolo “
Comunicazione pubblica usabile
”, nell'ambito del progetto di URPdegliURP –
Dipartimento della Funzione Pubblica.

Dal ’98 al 2005, dopo aver vinto un concorso pubblico, ha lavorato per 10 anni, in provincia di
Bologna, presso il Comune di Granarolo dell’Emilia, dove, tra l’altro, curava i contenuti del
sito web dell’Ente, sito che ha ricevuto due riconoscimenti a livello nazionale.

È stata tra i fondatori della testata on line, oggi non più attiva, Legge150.it. Ha collaborato,
diversi anni, con il sito
Comunicazione.it
e
Pubblicamministrazione.net
, di Pmi.it
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Fondatrice, insieme ad altri colleghi giornalisti, del sito di informazione dedicato ai temi della
comunicazione istituzionale Comunicarepa.it nato da un suo blog che nel 2004 fu considerato
tra i siti eccellenti all’
Italian Web Awards, e nel
2005 per lo stesso premio, il suo blog fu sito finalista.

Nel 2005 si trasferisce a Bagheria dove sin sa subito dirige l’ufficio stampa ed è responsabile
del sito web istituzionale nonché
direttore responsabile
della testata “
Comune in…forma
”.

Ha collaborato come freelance per diverse testate, tra le quali il Quotidiano di Sicilia.

Ha conseguito diversi riconoscimenti, tra i più recenti: Il premio “Socialità e cultura” nella
categoria comunicazione istituzionale e giornalismo organizzato dal
Circolo culturale Giacomo Giardina
,
premio “L’anno che verrà Sicilia 2007
”,
premio “DonnaèWeb 2006”,
premio "L'anno che verrà
Sicilia 2005",
Premio
“Donna è Web2004”1° premio categoria web team con il Comune di Granarolo dell'Emilia. Con il su blog
Comunic@rePa
è stata finalista tra i premi speciali di
Italian web awards 2005
, e
Italian web awards 2004
, ed il
primo posto del premio giornalistico del periodico l'Obiettivo nel 1996.

È stata docente esterna di comunicazione in diverse occasioni: dalla formazione del Cerisdi
presso Castello Utveggio a diversi interventi presso enti della pubblica amministrazione.
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Marina Mancini
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