Nicola Montisci

ESPERIENZA LAVORATIVA
01/04/2020 – ATTUALE – Elmas

CONSULENTE COMUNICAZIONE/ADDETTO STAMPA – Comune di Elmas
Responsabile comunicazione con attività di addetto stampa, social media manager, content
writer per il sito istituzionale, consulente per eventi e attività comunicative in genere del
Comune.
Elmas, Italia
19/02/2020 – ATTUALE

DOCENTE DI COMUNICAZIONE – Promoform
Docente per i corsi di formazione professionale per le materie relative a comunicazione
turistica e territoriale, web writing, creazione di contenuti, pianificazione editoriale e social
media management.
Cagliari, Italia
09/2019 – 02/02/2020

CONSULENTE DI COMUNICAZIONE – Isforapi Confapi Sardegna
- Consulenza comunicativa
- Formazione risorse interne per attività di social media manager/comunicazione
Cagliari, Italia
11/07/2019 – 02/04/2020 – cagliari/milano

CONSULENTE DI COMUNICAZIONE, COPYWRITER E SOCIAL MEDIA MANAGER – Giu
gnini Associati
- Progettazione attività di comunicazione
- Attività di copywriting
- Attività di ufficio stampa
- Social Media Manager
Cagliari
02/2017 – 06/2019

CONSULENTE – Volkswagen Financial Service
- Comunicazione aziendale interna
- Gestione clienti e fornitori, rapporti con studi legali e società di recupero esterne
- Analisi processi e dati, reportistica, scrittura di work instructions e procedure interne

- Organizzazione eventi interni
Milano
01/2018 – 01/04/2020

COPYWRITER E SOCIAL MEDIA MANAGER – Gruppo Misto (agenzia comunicazione)
- Attività di social media manager e copywriting per vari progetti
Cagliari
11/2018 – 10/09/2019 – Milano

SOCIAL MEDIA MANAGER E COPYWRITER – 2Night (portale)
Attività di copywriting e social media manager per attività commerciali ed eventi
Milano
01/2013 – ATTUALE

CONSULENTE COMUNICAZIONE – Value Process Srl
- Gestione comunicazione aziendale interna
- Consulenza per la creazione/gestione di siti di partner
- Copywriting per contenuti di siti, documenti, reportistica, brochure
- Attività di formazione dei consulenti (comunicazione efficace, gestione social,
aggiornamento contenuti)
Milano, Italia
03/2015 – 07/2015

CONSULENTE COMUNICAZIONE POLITICA – Benedetta Iannelli
- Progettazione comunicazione campagna elettorale
- Copywriting per scrittura articoli
- Social media manager
Cagliari
10/2013 – 01/2016

CONSULENTE COMUNICAZIONE/ADDETTO STAMPA – Comune di Elmas
- Copywriting per comunicati stampa, documenti e relazioni
- Gestione contenuti sito istituzionale
- Social media manager
- Consulenza per organizzazione eventi istituzionali
- Presentazione eventi
Elmas (Cagliari)
02/2014 – ATTUALE

GIORNALISTA, DJ, SPEAKER – Radio Sintony
- Ideazione e conduzione di trasmissioni di informazione
- Attività giornalistica

- Copywriting per testi di trasmissioni
- Social media manager e contenuti sito
Cagliari
04/2008 – ATTUALE

ADDETTO STAMPA, RESPONSABILE COMUNICAZIONE – Figc Lega Nazionale Dilettanti
- Attività di copywriting (comunicati stampa, presentazioni, articoli, brochure, ecc).
- Attività di reportistica
- Social media manager
- Creazione di campagne comunicative e azioni strategiche, organizzazione eventi e progetti
tecnici di sviluppo della disciplina.
- Speakeraggio e presentazione eventi (premiazioni, gare, conferenze stampa)
- Attività di formazione per le società sportive (comunicazione efficace, social)
Roma / Cagliari
03/2015 – ATTUALE

ADDETTO STAMPA – Figc - Settore giovanile Scolastico
- Responsabile comunicazione/Ufficio Stampa
- Copywriting per scrittura articoli su sito Figc nazionale
- Social media manager
- Speakeraggio e presentazioni eventi (premiazioni, gare, conferenze stampa)
Roma
09/2015 – 05/2017

SPEAKER - RESPONSABILE WALKABOUT SPONSOR – Cagliari calcio
- Speakeraggio allo stadio Sant’Elia, gare interne del Cagliari.
- Responsabile walkabout con ospiti, sponsor e partner societari.
Cagliari
02/2013 – 12/2015

CONSULENTE COMUNICAZIONE – Assessorato Industria Regionale Sardegna - Bic
Sardegna
- Coordinamento della comunicazione con proposte e azioni per l’interpretazione, revisione e
semplificazione di testi in materia di adempimenti e processi amministrativi
- Copywriting documenti e gestione reportistica
- Collaborazione alla realizzazione dei portali e alla loro gestione
- Copywriting contenuti sito Sardegna Impresa/Suap
- Social media manager
Cagliari, Italia
08/2014

CONSULENTE COMUNICAZIONE – Regione Sardegna - Assessorato al Turismo
- Social media manager e animazione per bando Cicloturismo
Cagliari

06/2015 – 10/2015

CONSULENTE COMUNICAZIONE/EVENTO – Eye Sport
- Ideazione, organizzazione e presentazione di evento itinerante di promozione di nuovi
prodotti
- Social Media Manager
Cagliari
11/2015 – 04/2016

CONSULENTE COMUNICAZIONE/ADDETTO STAMPA – On. Emanuela Corda
- Attività di ufficio stampa
- Attività di copywriting: aggiornamento sito, discorsi, documenti, reportistica
- Social media manager
Cagliari/Roma
01/2014 – 12/2014

CONSULENTE COMUNICAZIONE – Kaos Lab Srl
- Attività di copywriting per progetti di eventi
- Social media manager
Milano/Roma
09/2013 – 01/2014

CONSULENTE COMUNICAZIONE/ADDETTO STAMPA – On. Walter Piscedda
- Consulenza comunicazione per elezioni regionali
- Attività di copywriting: aggiornamento sito, discorsi, documenti, contenuti elettorali
- Social media manager
Cagliari
09/2012 – 01/2014

CONSULENTE COMUNICAZIONE – Movidì Didaxa società cooperatiova
- Copywriting per attività imprenditoriali
- Social media manager
- Attività di formazione (comunicazione efficace, social)
Cagliari
08/2014 – 10/2014

CONSULENTE COMUNICAZIONE/EVENTO – Confapi
- Consulenza organizzazione progetto "Marinando"
- Social media manager
Cagliari
03/2014 – 06/2014

RESPONSABILE COMUNICAZIONE – ISF International school federation
- Coordinamento comunicazione dell'evento Mondiali studenteschi 2014 Calcio a 5.

- Pianificazione
- Copywriter testi per contenuti, report e sito ufficiale
- Ufficio stampa
- Social media manager
- Gestione risorse umane
Antwerp, Belgio
09/2011 – 01/2014

GIORNALISTA, SPEAKER – Radio Press
- Conduzione di trasmissione settimanale di approfondimento di cronaca e attualità
- Copywriting di testi
Cagliari
01/2011 – 02/2012

REDATTORE – Sardegna Quotidiano (quotidiano regionale)
- Collaborazione giornalistica
Cagliari
02/2010 – 07/2010

GIORNALISTA, CONDUTTORE TV – TCS Telecostasmeralda
- Progettazione e conduzione trasmissione televisiva "ScuolaAmica" in collaborazione con
Regione Sardegna- Assessorato Pubblica Istruzione
- Copywriting dei testi
Cagliari
03/2008 – 2015

DIRETTORE RESPONSABILE – Crastulo (testata e portale regionale)
- Redazione/correzione di testi per il portale web
- Social media manager
- Scrittura articoli del magazine cartaceo mensile (editoriale, interviste, approfondimenti,
recensioni)
- Organizzazione di eventi tematici di promozione attraverso radio, tv e web.
Cagliari
2008 – 2009

ADDETTO STAMPA – Atiesse calcio a 5 (società nazionale di calcio a 5)
- Attività di ufficio stampa
- Gestione sito
- Social media manager
Quartu S.Elena
2005 – 2006

REDATTORE – Ad maiora media (agenzia di stampa)
Redattore cronaca locale, eventi, tempo libero
Cagliari
1999 – 2008

COLLABORATORE, POI DIRETTORE RESPONSABILE – Week magazine
Redattore fino al 1999, poi coordinatore di redazione e dal 2002 direttore responsabile.
Cagliari
2004 – 2005

REDATTORE – Giornale di Sardegna (quotidiano regionale)
- Redazione articoli di cronaca e tempo libero
- Coordinamento rubrica settimanale
Cagliari
1996 – 1999

ADDETTO STAMPA – On. Antonello Liori
- Organizzazione e coordinamento campagna elettorale
- Attività di copywriting (proposte, interrogazioni e interpellanze e comunicati stampa).
- Aggiornamento sito web
Cagliari
1996 – 1999

REDATTORE, POI COORDINATORE EDITORIALE – Match (settimanale sportivo regionale)
- Collaboratore, poi coordinatore editoriale
- Organizzazione contenuti pagine.
- Redazione e impaginazione di articoli sportivi e approfondimenti
Cagliari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1990 – 1994 – Cagliari

Diploma maturità scientifica – Liceo scientifico statale Pacinotti
2006 – Cagliari

Laurea triennale Scienze politiche – Università degli studi
- Indirizzo storico politologico

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

SPAGNOLO

B2

B2

B2

B2

B1

SPAGNOLO

A1

A2

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

CONFERENZE E SEMINARI
Seminari
Attività di formazione su comunicazione/social media presso scuole, aziende, nell'ambito del
Formez Sardegna e dell’Arcivescovado di Cagliari.

Conferenze
Speakeraggio, djing e presentazione di eventi e trasmissioni radiofoniche e in tv.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Abituato a lavorare in team in ambienti diversissimi (dalle squadre sportive alle redazioni, dai
team comunicativi agli staff organizzativi), sia come collaboratore che come coordinatore.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Competenze comunicative acquisite nel tempo grazie alle diverse esperienze di lavoro e
collaborazioni trasversali (attività giornalistica, speakeraggio, copywriting, gestione social,
gestione risorse umane, lavoro nei team).

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Tesseramento Albo Nazionale Giornalisti Pubblicisti dal 2000.

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
Blogger e viaggiatore.
Appassionato di musica e djing.

CERTIFICAZIONI
Certificazioni
Allenatore Figc, tecnico di Settore giovanile nazionale e allenatore di rappresentativa
regionale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

