CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Nazionalità

ABBATE ANGELA
ITALIANA

ESPERIENZA
LAVORATIVA
(Candidatura)

Periodo
Inquadramento
contrattuale
Datore di lavoro
Posizione ricoperta
Principali mansioni e
responsabilità

Periodo
Inquadramento
contrattuale
Datore di lavoro
Posizione ricoperta
Principali mansioni e
responsabilità

Periodo
Inquadramento
contrattuale
Datore di lavoro
Posizione ricoperta

01/01/2007 - 01/02/2007
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE
Assessorato territorio e ambiente Regione Siciliana
esperto esterno
Vincitrice dell'incarico di collaborazione professionale finalizzato all’espletamento delle
attività di supporto al Dipartimento Regionale Territorio Ambiente in materia di Rete Ecologica
(Rete Natura 2000 PO FESR 2007/2013). La selezione è stata indetta dal Dipartimento
Regionale della Programmazione di concerto con il Dipartimento Regionale Territorio e
Ambiente della Regione Siciliana

07/01/2007 - 10/01/2007
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE
Feedback per il cliente Comune di San Vito Lo Capo
addetto stampa
Ufficio stampa incontro dei partner del progetto Mida, Mediterranean Initiatives Development in Agriculture (Programma di iniziativa Comunitaria INTERREG III B ARCHIMED)
svolto nell'ambito del Cous Cous Fest Il progetto era incentrato sui seguenti temi: agricoltura
e sviluppo rurale, tutela e valorizzazione dell’ambiente, risorse naturali ed energia

08/01/2012 - 09/30/2012
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE
Feedback nell'ambito della commessa Cous Cous Fest
addetto stampa

Principali mansioni e
responsabilità

Periodo
Inquadramento
contrattuale
Datore di lavoro
Posizione ricoperta
Principali mansioni e
responsabilità

Periodo
Inquadramento
contrattuale
Datore di lavoro
Posizione ricoperta
Principali mansioni e
responsabilità

Ufficio stampa della Giornata europea della cooperazione internazionale 2012 svolta a San
Vito Lo Capo nell'ambito del Cous Cous Fest in collaborazione con il Dipartimento della
Programmazione della Regione Siciliana. L'iniziativa, promossa dalla Commissione europea,
è stata organizzata dal Programma INTERACT con adesione dei programmi di cooperazione
transfrontaliera Italia-Malta 2007-2013 ed Enpi Italia–Tunisia 2007-2013;

08/01/2006 - 09/30/2006
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE
Comune di San Vito Lo Capo
addetto stampa
Ufficio stampa Programma di iniziativa comunitaria INTERREG III B Archimed\progetto MIDA,
Mediterranean Initiatives Development in Agricolture svolto nell'ambito del Cous Cous Fest
2006 sulla valorizzazione delle produzioni di qualità, della cooperazione transfrontaliera,
delle strategie di sviluppo dell’agricoltura mediterranea e della cultura del consumo
alimentare

11/01/2008 - 12/31/2008
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE
Feedback per il cliente Provincia regionale di Palermo
addetto stampa e comunicazione
Ufficio stampa e redazione testi rassegna MEDSEAFISH, finanziata con i fondi comunitari
assegnati allo Sfop (Strumento finanziario per l’orientamento della pesca) e organizzata a
Palermo nel dicembre 2008 dalla Provincia Regionale di Palermo e dall’agenzia di
comunicazione Feedback

Periodo

01/01/2016 - 01/01/1900

Inquadramento
contrattuale

TEMPO INDETERMINATO

Datore di lavoro
Posizione ricoperta
Principali mansioni e
responsabilità

Periodo

Feedback
addetto stampa e comunicazione
Responsabile comunicazione e ufficio stampa (scrittura e invio comunicati, organizzazione
conferenze stampa, contatto giornalisti, rassegna stampa), redazione testi (newsletter,
social network, pieghevoli, spot, magazine), gestione contenuti siti Cms in Joomla e
Wordpress per eventi e clienti tra cui: Cous Cous Fest, Girotonno, Scirocco wine fest,
Inycon, Banca Don Rizzo, Bia couscous, Lombardo Bikes, Le vie dei tesori, progetti
europei: Waterfront, Mida, Giornata cooperazione internazionale

10/01/2008 - 10/31/2008

Inquadramento
contrattuale

COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE

Datore di lavoro

Feedback per il cliente Comune di Caronia

Posizione ricoperta

addetto stampa e comunicazione

Principali mansioni e
responsabilità

Periodo
Inquadramento
contrattuale
Datore di lavoro
Posizione ricoperta
Principali mansioni e
responsabilità

Periodo
Inquadramento
contrattuale
Datore di lavoro
Posizione ricoperta
Principali mansioni e
responsabilità

Periodo
Inquadramento
contrattuale
Datore di lavoro
Posizione ricoperta
Principali mansioni e
responsabilità

Ufficio stampa e redazione testi di Caronia Octoberfish, rassegna dedicata alla promozione
del pescato, dei prodotti e del territorio di Caronia che si è svolta dal 18-19 ottobre e dal
24-26 ottobre 2008. La rassegna è stata finanziata con i fondi a valere sul bando Asse 4 Misura 4.17 – Interventi a sostegno della pesca e dell’acquacoltura (SFOP) P.O.R. SICILIA
2000/2006 pubblicato dall’Assessorato regionale per la Cooperazione il Commercio
l’artigianato e la Pesca - Dipartimento della Pesca

09/01/2003 - 12/31/2003
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE
Comune di Caccamo (Pa)
co.co.co
Incarico di addetto stampa e consulenza comunicazione esterna

01/01/2018 - 12/31/2019
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE
FEEDBACK SRL
Responsabile comunicazione e ufficio stampa
Responsabile comunicazione e ufficio stampa progetto Tuna Route co-finanziato dal
FEAMP, Fondo europeo per gli affari marittimi, che coinvolge 10 partner provenienti da 4
paesi (Italia, Spagna, Portogallo e Irlanda) per la valorizzazione da un punto di vista
turistico ed economico delle rotte del tonno rosso.

10/13/2003 - 10/16/2003
COLLABORAZIONE/INCARICO PROFESSIONALE
Ats Il Rischio Amianto in Sicilia
assistenza ufficio stampa
Assistente di ufficio stampa del convegno "Il rischio amianto in Sicilia", evento finanziato
dal POR Sicilia 2000\2006 Misura 3.09 "Sviluppo della competitività delle imprese con
priorità alle P.M.I.". L'iniziativa si è svolta a Gela (Cl).

TITOLI DI STUDIO
(Candidatura)

DIPLOMA DI SCUOLA
SUPERIORE

Periodo
Scuola o Istituzione
Tipologia

1990 - 1995
Liceo classico statale G.Garibaldi
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Titolo
Votazione

Diploma Liceo classico
54 / 60

LAUREA
SPECIALISTICA

Periodo
Scuola o Istituzione
Tipologia
Titolo
Votazione

1995 - 2001
Università degli Studi di Palermo
LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO O LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
Scienze della comunicazione
110 / 110

ALTRI TITOLI
(Candidatura)

CORSI DI
FORMAZIONE

Periodo
Scuola o Istituzione
Tipologia
Titolo

1997 - 1998
International House Language Center
CORSO PRIVATO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O FORMAZIONE
Corso di inglese livello 7\10

CORSI DI
FORMAZIONE

Periodo
Scuola o Istituzione
Tipologia
Titolo

1998 - 1998
International House Language Center
CORSO PRIVATO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O FORMAZIONE
Corso di inglese livello 8\10

CORSI DI
FORMAZIONE

Periodo
Scuola o Istituzione
Tipologia
Titolo

CORSI DI
FORMAZIONE

2000 - 2000
Berlitz School
ALTRO TITOLO DI STUDIO POST LAUREAM NON UNIVERSITARIO
Corso inglese livello 8\10

Periodo
Scuola o Istituzione
Tipologia
Titolo

2002 - 2003
Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Ingegneria
ALTRO TITOLO DI STUDIO POST LAUREAM NON UNIVERSITARIO
Corso di alta formazione post universitaria in Web management

CORSI DI
FORMAZIONE

Periodo
Scuola o Istituzione
Tipologia
Titolo

2016 - 2016
Ninja Academy
CORSO PRIVATO EXTRASCOLASTICO DI AGGIORNAMENTO O FORMAZIONE
Corso in social media marketing

FORMAZIONE
LINGUISTICA
(Candidatura)

Lingua Madre
Lingue straniere

INGLESE

ITALIANO
COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione
ORALE

B2

B2

B1

B1

PRODUZIONE
SCRITTA

B1

COMPETENZE
PERSONALI
(Candidatura)
Competenze
COMUNICATIVE

- capacità di lavorare in team - buona capacità di adattamento in ambienti multiculturali
grazie alle mie esperienze professionali che mi hanno portato a partecipare a fiere,
rassegne ed eventi internazionali organizzati in Italia: dall'Emilia Romagna alla Lombardia,
dalla Sardegna alla Sicilia. - buona capacità di scrittura e sintesi - relazioni avviate da oltre
10 anni con i media regionali, nazionali e con i corrispondenti esteri in Italia maturate
durante gli eventi di cui ho curato l'ufficio stampa - pubbliche relazioni con rappresentanti
istituzionali, giornalisti e vip acquisite durante le manifestazioni di cui ho curato l'ufficio
stampa

Competenze
ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI

- coordinamento di stage e tirocini universitari - coordinamento di altre risorse in occasione
di eventi e manifestazioni in qualità di capo ufficio stampa - buona gestione dei progetti e
del gruppo di lavoro in base alle scadenze -organizzazione conferenze stampa, incontri
informativi - supporto all'organizzazione di eventi

Competenze
PROFESSIONALI

- gestione in totale autonomia di attività di copywriting, comunicazione e ufficio stampa
tradizionale e 2.0 - relazioni avviate con giornalisti italiani e stranieri - copywriting e
scrittura testi per differenti media (tradizionali, on line)

Competenze
INFORMATICHE

ULTERIORI
INFORMAZIONI

- buona padronanza del pacchetto Office - aggiornamento contenuti di siti CMS attraverso
Joomla e Wordpress
- Docenza di gestione delle attività di ufficio stampa presso l'ente di formazione Evergreen
- Docenze di giornalismo, comunicazione e ufficio stampa presso istituti superiori in qualità
di esperto esterno (PON scuola) Dal 20 al 26 Marzo 2000 partecipa al corso di
specializzazione "Thinking PR in crisis management", in lingua inglese, svoltosi a Sinaia
(Romania) organizzato da Cerp Students, Confederazione europea studenti di relazioni
pubbliche. Principali tematiche affrontate: gestione delle Pr in situazioni di crisi,
partecipazione a workshop in lingua inglese su particolari case histories PREMI E
RICONOSCIMENTI - Premio tesi di laurea “Mario Francese”, anno 2002, bandito dall’Ordine
regionale dei giornalisti di Sicilia - Premio Vincitore assoluto “Giornalismo siciliano: l'addetto
stampa dell'anno 2014”. Il premio è stato indetto dal Gus, Gruppo uffici stampa Sicilia
dell’Assostampa, con il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, del Comune di Bagheria
e dell’Assostampa e la sponsorizzazione di Unicredit. - Premio sezione imprese e
organizzazioni private “Giornalismo siciliano: l'addetto stampa dell'anno 2014”. Il premio è
stato indetto dal Gus, Gruppo uffici stampa Sicilia dell’Assostampa, con il patrocinio
dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, del Comune di Bagheria e dell’Assostampa e la
sponsorizzazione di Unicredit. - Premio Stelle del Gattopardo 2015, organizzato
dall’Associazione culturale Stelle del Gattopardo a Santa Margherita Belice (Ag) - Premio
Corallo Rosso 2015 assegnato dalla Fidapa Sicilia: nato nel 1993, è un premio biennale che
la Fidapa conferisce a donne che, con la loro personalità e professionalità, si sono distinte
nelle arti, nelle professioni e negli affari.

