Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Carnevali Agnese
Fax

Sesso | Data di nascita | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Giornalista / Esperto di comunicazione

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
16/01/2017 – alla data attuale

Socio fondatore CA Comunicazione srl – redattrice www.cronacheancona.it
CA Comunicazione srl
Via Giovanni XXIII, 7 – 60121 Ancona
www.cronacheancona.it
Redattore per il quotidiano online www.cronacheancona.it del network regionale Cronache
(www.cronachemacertesi.it e www.cronachefermane.it). Ricerca delle notizie, scritture articoli di
cronache bianca relativi alla provincia di Ancona, ed impaginazione. Aggiornamento delle pagine
social della testata.
Attività o settore Stampa

01/02/2017–alla data attuale

Addetta stampa Regione Marche, Ancona (Italia)
Redazione di comunicati stampa, realizzazione foto/video di eventi legati all’attività dell'ente;
cura dei contatti con le testate giornalistiche locali e nazionali; organizzazione conferenze
stampa; collaborazione all’organizzazione di seminari, convegni, corsi di formazione, iniziative
manifestazioni inerenti all’attività dell'ente; rassegna stampa quotidiana; gestione pagine
social network; stesura testi
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08/01/2008 – 04/07/2016

Collaboratore pubblicista
Il Messaggero S.p.A.
Viale della Vittoria, 35, 60123 Ancona (Italia)
www.ilmessaggero.it
Ricerca di informazioni di interesse per la comunità locale, regionale e comunale; raccolta di materiali
e documenti (attraverso interviste, ricerche di archivio e via web, attraverso la partecipazione a
conferenze stampa, ecc...); redazione di articoli di cronaca bianca locale, regionale e comunale.
Segue in particolare i settori del porto, dell’economia, dei sindacati e delle associazioni di categoria e il
settore scientifico, delle tecnologie e dell'Università.
Attività o settore Quotidiano nazionale con dorso locale

01/04/2014 – 01/03/2015

Collaboratore pubblicista
Why Marche
Via Villa Poticcio, 22, 60022 Castelfidardo (AN)
www.thetaedizioni.com
Ricerca di informazioni di interesse per la comunità locale; redazioni di servizi ed approfondimenti di
attualità, cultura, arte, turismo, curiosità relativi al territorio regionale marchigiano.
Attività o settore Periodico regionale

31/10/2007 – 30/04/2013

Collaboratore esperto in comunicazione e Media Education
Corecom Marche (Comitato Regionale per le Comunicazioni)
Piazza Cavour, 23 IT-60122 Ancona (Italia)
www.corecom.marche.it
Gestione di diversi progetti di Media Education ("Adulti più informati, bambini più sicuri", "Produrre
telegiornale in classe", "Spot in progress"), relativi alla tutela dei minori rispetto al sistema delle
telecomunicazioni (radio, TV, web), con particolare focus sull’utilizzo dei social media (soprattutto
Facebook) da parte dei più piccoli (potenzialità, rischi, impostazioni privacy), svolti presso le scuole
della regione Marche, attraverso incontri formativi e informativi con gli insegnanti, i genitori e gli
studenti; svolgimento delle funzioni di ufficio stampa, attraverso la redazione di comunicati stampa e
articoli, la cura dei contatti con i media locali e nazionali, l'organizzazione di conferenze stampa;
aggiornamento del sito internet istituzionale dell'Ente e dei social media su cui il Comitato è presente
(in particolare YouTube); cura del magazine multimediale online: "Corecom Media News", testata
specializzata nelle tematiche relative alle telecomunicazioni; redazione di articoli e realizzazione di
servizi giornalistici video per il web; organizzazione di campagne di comunicazione per la tutela dei
minori; pianificazione di ricerche sociali; espletamento di funzioni amministrative.
Attività o settore Autorità Indipendente di Garanzia della Regione Marche

05/05/2012 – 10/08/2012

Assistente editoriale
Chiara Giacobelli, Ancona (Italia)
www.chiaragiacobelli.com
Collaborazione alla pubblicazione del libro: "1001 monasteri e santuari in Italia da visitare almeno una
volta nella vita", scritto da Chiara Giacobelli e edito dalla Newton Compton nel 2012; ricerca e raccolta
di informazioni relative a molti monasteri e santuari italiani; scrittura di brevi schede informative per la
redazione di una sorta di guida turistica, che descrive caratteristiche e curiosità di alcuni luoghi sacri
italiani.
Attività o settore Attivita' artistiche, di intrattenimento e divertimento
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20/09/2002 – 31/12/2007

Collaboratore pubblicista
Corriere Adriatico S.p.A.
Via Berti, 20, 60126 Ancona (Italia)
www.corriereadriatico.it
Redazione articoli di cronaca locale, comunale e regionale, relativi in particolare all'attualità e alle
questioni politiche; conduzione di diverse inchieste sui temi dell'immigrazione, della povertà, della
situazione occupazionale della città di Ancona; curatrice di due rubriche fisse settimanali: “Il Bollettino
della Spesa” (2005/2006), relativo all’andamento dei prezzi al consumo in città, e “L’agenda dei
quartieri” (2002-2007), sulle iniziative, gli eventi e i servizi delle Circoscrizioni del Comune di Ancona.
Attività o settore Quotidiano regionale
26/09/2008 – 31/01/2009

Pubblicitario, copywriter e ghostwriter freelance
Gio.Com. Giorgetti Comunicazione - Servizi integrati per la comunicazione
Via Dalmazia, 5 Ancona, 60126 Ancona (Italia)
http://www.giocom.eu/
Ideazione soggetti e stesura articoli redazionali e testi per diari, quaderni ed altro materiale scolastico
di cartoleria; ideazione lancio e campagna promozionale e pubblicitaria per materiale scolastico di
cartoleria e articoli da regalo; stesura testi e discorsi per esponenti di aziende per partecipazione a
convention commerciali; redazione testi per cataloghi articoli di cartoleria per la scuola e articoli da
regalo.
Attività o settore Agenzia di comunicazione per i servizi alle pubbliche amministrazioni e alle imprese

08/01/2007 – 23/03/2007

Stagista presso l'Ufficio assistenza reti - Client services
RAI Corporation - American subsidiary of RAI Radiotelevisione Italiana
32, Avenue of the Americas US-10013 New York City (Stati Uniti d'America)
http://www.raicorp.net/
Aggiornamento della newsletter e del sito internet; monitoraggio del mercato dei network americani;
cura rapporti sede RAI americana e sede RAI centrale a Roma; assistenza regia per collegamenti
televisivi a trasmissioni giornalistiche o a programmi tv; traduzione dall’inglese all’italiano.
Attività o settore Sistema radio-televisivo

01/09/2005 – 01/11/2005

Addetto stampa e alla comunicazione esterna
Legambiente Marche Onlus
Via Vittorio Veneto, 11 IT-60122 Ancona (Italia)
http://www.legambientemarche.org/
Redazione comunicati stampa; relazioni e contatti con i media locali; organizzazione conferenze
stampa; aggiornamento sito Internet.
Attività o settore Associazione no-profit

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
30/11/2005 – 04/07/2008

Laurea Magistrale in Editoria, giornalismo e comunicazione
multimediale. Classe 13/S - Valutazione: 110/110 con lode.

Master degree

Università degli Studi di Macerata - Facoltà di Scienze della Comunicazione - Via Don Minzoni, 2 62100, Macerata (Italia)
Giornalismo; editoria tradizionale e multimediale; comunicazione multimediale; creazione siti web;
fondamenti di psicologia; fondamenti di linguistica, retorica e pragmatica; informatica per la
comunicazione.
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04/11/2002 – 08/11/2005

Laurea di 1° livello in Scienze della Comunicazione (Comunicazione
di massa). Classe L-14 - Valutazione: 110/110 con lode.

Bachelor degree

Università degli Studi di Macerata - Facoltà di Scieze della Comunicazione - Via Don Minzoni, 2,
62100, Macerata (Italia)
Comunicazione; giornalismo; sociologia; fondamenti di psicologia; fondamenti di diritto; linguistica;
semiotica; competenze informatiche per la comunicazione; linguaggio pubblicitario.

20/09/2004 – alla data attuale

Iscrizione all'Albo dei giornalisti delle Marche - Elenco praticanti
Ordine dei giornalisti delle Marche - Via Leopardi, 2, 60122, Ancona (Italia)

05/06/2006 – 31/07/2006

Progettista di ricerche sociali. Ricercatore sociale - Vincitrice borsa
di studio

Corso di
specializzazione

Eurispes Marche (Istituto di studi politici, economici e sociali) Via S. Giovannelli, 10 - 63039, San
Benedetto del Tronto (Italia)
Conoscenza delle varie tecniche di ricerca sociale; costruzione ed elaborazione di un progetto di
ricerca; conduzione di una ricerca sociale; interpretazione dei dati relativi alla ricerca.
13/09/1997 – 17/07/2002

Diploma di maturità scientifica. Valutazione finale: 100/100.

High school
graduation diploma

Liceo scientifico statale "G. Galilei", via S. Allende - 60131, Ancona (Italia)
Competenze matematico-scientifiche; linguistico-letterarie; storico-filosofiche; lingua e letteratura
straniera (Inglese).

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

B2

B2

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

A1

A1

Toefl certification 73 scores

spagnolo

A1

A1

A1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buono spirito di squadra e capacità di lavorare in gruppo sviluppate anche grazie alle esperienze
universitarie e professionali e ad alcune attività svolte all'inteeno di alcune associazioni. Ha giocato
inoltre in una squadra di pallavolo per circa dieci anni.
Buone capacità di adattarsi a nuove situazioni e ambienti, anche internazionali, e di comunicare e di
stabilire relazioni interpersonali, attitudini affinate anche grazie all'esperienza universitaria e lavorative.
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Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Altre competenze

Forte senso di organizzazione (gestione degli orari, rispetto delle scadenze) sviluppato grazie alle
esperienze di lavoro. Ha partecipato all'organizzazione di seminari, conferenze e convegni per il
Corecom (2007-2013) relative alla tutela dei minori, alla media education, alla comunicazione di
genere. Ha spesso gestito l'organizzazione di conferenze stampa per il Corecom e per diverse
associazioni culturali. Ha partecipato all'organizzazione di diverse eventi culturali e artistici per
associazioni pubbliche e private.

Ottima conoscenza dei programmi di Microsoft Office (Word, Excel, Power Point and Publisher);
esperta navigatrice di Internet e ottime competenze di gestione dei programmi di posta elettronica
(Outlook; Outlook express, Thunderbird, and web mail services as Google, Yahoo, ecc...); esperienze
con applicazioni di grafica (Macromedia Flash, Dreamwaver, Photoshop), video editing (Adobe
Premiere Pro) and Content Management System (Joomla!).

Buone conoscenze della scrittura musicale. Ha conseguito il diploma di solfeggio.

Documenti collegati
Patente di guida

A1, B
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