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Curriculum Vitae 
Europass        

Informazioni personali 
 

Cognome e Nome Acernese Maria Grazia 

Indirizzo Via Bologna, 2 - 20060 Pozzuolo Martesana (MI) 

Cellulare 380 4636278 

E- mail mariagrazia.acernese@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 29 aprile 1983 
 

Esperienza professionale 
- Iscritta all’Ordine Nazionale dei giornalisti dal 2006 – Tessera n. 116439 
- Iscritta all’UNAMSI – Unione Nazionale Medico Scientifica di Informazione 

 
Date Gennaio 2012 – ad oggi 

Principali attività e responsabilità Communication Specialist/Addetto stampa/P.R.  
- Responsabile eventi ed iniziative di prevenzione dedicate, in particolare, alle scuole 
- Redazione comunicati stampa, organizzazione interviste, conferenze stampa/press 
dinner/press tour 
- Redazione ed elaborazione risultati indagini conoscitive 
- Consolidati rapporti con i giornalisti delle principali testate nazionali e locali 
- Pubbliche relazioni tradizionali e digital 
- Coordinamento rassegne stampa e reportistica presentazione risultati 
- Coordinamento e redazione testi materiale promozionale (leafet, locandine ecc…) 
- Realizzazione di piani di comunicazione 

Clienti: 
Aziende e Multinazionali farmaceutiche, Società Scientifiche. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Agenzia di comunicazione 
Domina News srl – Presidenza Sala stampa nazionale 
Via Cordusio, 4 – 20123 (MI) - www.dominanews.it 

 

Date 20/10/2009  –  20/01/2012 

Principali attività e responsabilità Communication specialist  
- Responsabile di iniziative dedicate alle scuole, comunicazione web e mobile, digital 
storytelling, comunicazione innovativa mediata da tecnologie, e-learning, applicazioni 
educational avanzate. 
http://hoc.elet.polimi.it/hoc/ 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Politecnico di Milano - Dipartimento di Elettronica e Informazione – Laboratorio HOC 
Piazza Leonardo da Vinci, 32 - Milano 

 

Date 10/04/2008 - 19/10/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in Comunicazione Pubblica 

Principali attività e responsabilità Servizio svolto presso il Settore Ambiente e Energia della Pubblica Amministrazione 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Avellino 
- Sviluppo della campagna di comunicazione sulla raccolta differenziata nella Provincia di 
Avellino 
- Gestione dei contenuti dei siti: http://opr.provincia.avellino.it 
www.sportelloambientenergia.it 
- Organizzazione di eventi legati alla protezione ambientale 
- Analisi per il miglioramento per la gestione del flusso documentale 

Plan&Partners 
www.planpartners.it/ 
Via Mancini, 83100 Avellino 

 

Date 01/03/2006 - 01/09/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Stage in Marketing e Comunicazione 

Principali attività e responsabilità - Organizzazione degli eventi legati alla Stagione estiva 2006. 
- Promozione della campagna abbonamenti 2006/2007 ed alle scelte delle politiche di prezzo 
- Supporto nelle attività di fund raising 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Teatro di San Carlo 
www.teatrosancarlo.it 
via San Carlo, 98/F, Napoli 

 

 

Date 01/09/2005 - 01/11/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Stage 

Principali attività e responsabilità Account - Consulenza internet e supporto marketing strategico alle decisioni di investimento 
d’innovazione e comunicazione per imprese e istituzioni. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

H-Brand – Marketing per l’innovazione 
Via S. Esposito, N. 4, Avellino 

 

 

Date 01/01/2004 - 01/07/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Giornalista 

Principali attività e responsabilità Redattrice telegiornale, speaker e copywriter. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

- Tele Nostra – Emittente televisiva Regionale 
- Irpinia Tv  - Emittente televisiva Regionale www.itvonline.it 

 

 

Date 09/2003 - 03/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Giornalista 

Principali attività e responsabilità - Gestione del palinsesto 
- Conduzione programmi di approfondimento 
- Redattrice radiogiornale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Radio Tenda – Emittente radiofonica circuito InBlu 
Avellino 
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Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 

Istruzione e formazione 
 

Date 2005 - 22/02/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Comunicazione d’Impresa e Pubblica 

Tesi in Economia e gestione delle Amministrazioni Pubbliche: “L’Orientamento al New Public 
Management: un’ipotesi di applicazione del Toyotismo nella Pubblica Amministrazione 
italiana” 

Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Salerno 

Voto 110/110 e lode 
 

 

Date 2001 - 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione 

Tesi in Teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo: “La divulgazione scientifica nella 
televisione italiana” voto 110/110 

Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Salerno 

Voto 110/110 

 

Date 1996 - 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità classica 

Nome e tipo d'organizzazione Liceo Classico "Pietro Coletta" 
Avellino 

Voto 85/100 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Inglese 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza ottima del sistema operativo Windows e del pacchetto Microsoft Office. 

Conoscenza base Adobe Photoshop, Camtasia studio. 

Confidenza con software di elaborazione immagini, video, audio maturata nell'ambito della 
realizzazione di narrazioni multimediali per il Politecnico di Milano (www.regineditalia.net - 
www.poliarcheo.it) 

 

 

 

Patente B 
 

Milano, 26 giugno 2014 
Maria Grazia Acernese 


