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Barbara Passerini
Viale Cavour, 74, 64100 - Teramo - Italia
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barbara.passerini@gmail.com PEC barbara.passerini@pec.odg.abruzzo.it

Sesso F | Data di nascita 27/05/1973| Nazionalità italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Maggio 2006 – oggi

Libera professionista giornalista ed esperta in comunicazione

Responsabile Ufficio Stampa di ACS Abruzzo Circuito Spettacolo
Dall’ottobre 2016 mi occupo dell’ufficio stampa di ACS, gestendo la diffusione delle notizie relative a spettacoli ed
eventi su tutto il territorio regionale.

Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa di ACS Abruzzo Circuito Spettacolo
Dall’ottobre 2014 fino al giugno 2015 ho ricoperto il ruolo di responsabile Comunicazione e mi sono occupata di:
ideazione e realizzazione immagine coordinata di ACS, programmazione e sviluppo del Piano di Comunicazione,
coordinamento dell’ufficio Comunicazione per l’ideazione e realizzazione degli strumenti di comunicazione
necessari alla promozione di eventi e spettacoli su tutto il territorio regionale per l’intera stagione (cartellone
stagione, banner e roll-up, sito internet, newsletter, social, affissionistica), coordinamento e gestione dell’Ufficio
Stampa ACS. Attività interrotta per maternità.

Coordinatrice e project manager:
Campagna di informazione e comunicazione della Regione Abruzzo “Io non ho paura, sono
vaccinato” attiva da novembre 2013 a marzo 2014 in ciascuno dei capoluoghi di provincia abruzzesi
con 4 temi relativi ai vaccini raccomandati dalla Regione.
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Addetto stampa per eventi e manifestazioni:
Esposizione collettiva “Fotografie” Teramo - 2014
“Ability to report” progetto del CoReCom Abruzzo (Comitato Regionale per le Comunicazioni) (2013)
“In Contatto” concorso nazionale per giovani videomaker
Convegno ““Dall’emergenza all’eccellenza – Il futuro del turismo abruzzese dopo il terremoto; analisi e
prospettive”- Comune di Giulianova e Pro Loco (2010);
Progetto “Non di sola danza…” – convegni sulle problematiche alimentari legate al mondo della danza
(2014)
Stagione Danza Contemporanea Teramo (2013-14 e 2014-15)
Festival Interferenze I, II, III, IV, VI, VII, VIII edizione (2007-2014);
Associazione Electa Creative arts – (2006-2014);
Piattaforma della Danza – Teramo ;
Concerto de I Musici Lotariani – Teramo (2010);
Responsabile Immagine coordinata del Concorso di architettura internazionale Tetraktis 2005-2006;
Giornate nazionali per la Donazione degli organi e dei tessuti (2009);
Oesse – Open Space (progetto di diffusione dell’arte performativa - 2008-2009 e 2009/10).

Co-autrice:
- della trasmissione televisiva prodotta dalla ASL di Teramo “Percorso Salute” - 7 puntate - vincitrice
del premio “La PA che si vede” per tre anni consecutivi – 2007, 2008, 2009 - al COMPA, Salone
Europeo della Comunicazione nella Pubblica Amministrazione;
- della trasmissione televisiva “un altro punto di vista” – settimanale di approfondimento sulla danza e i
suoi protagonisti in onda su Teleponte (2013-2014)
2011 – 2012

Insegnamento
Docenza Corso di professionalizzazione “Organizzazione eventi e ufficio stampa” Istituto d’Istruzione
Di Poppa Rozzi

2006 – 2007

Insegnamento
Corso “Composizione giornalistica e saggio breve” per la preparazione all’esame di maturità delle
classi quinte dell’IPSIA di Teramo

2004 – 2010

Collaborazioni giornalistiche
Il Giornale 24 ore, L’Araldo Abruzzese, Zoom - quindicinale free press, Il Cittadino – quotidiano, Il
Cittadino – mensile, L’Indiscreto – mensile, Teramani – mensile, Teramonews Magazine –
settimanale, Il Fino – mensile della Valle del Fino.

2013 - 2014

Coordinamento e realizzazione campagna elettorale
Coordinamento e realizzazione campagna elettorale per due candidati (Politiche 2013 e Regionali
Abruzzo 2014)
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2011 – 2013

Web Editor e Content manager
-

Sito web “Istituto Istruzione Superiore Delfico-Montauti” (www.liceoclassicoteramo.gov.it)

-

Sito web “consultorio virtuale della Asl di Teramo”

-

Responsabile comunicazione di Portalecompositi.it, primo sito italiano dedicato al mondo dei
compositi.

ottobre 2007 – giugno 2011

URP ASL Teramo
2010 – 2011 Borsista per la gestione del Consultorio Virtuale della ASL di Teramo “8+1” (primo
consultorio virtuale del centro-sud Italia).
2008 – 2009 - Partecipazione al Gruppo di Lavoro regionale sugli “Organismi della Comunicazione:
Comitato della Comunicazione – Carta dei servizi – URP – Ufficio addetti stampa –ASL – Uffici
formazione continua”
2007 - 2010 tirocinio presso l’URP durante il quale ho partecipato alla ideazione, strutturazione e
realizzazione:
▪ del Piano di Comunicazione per l’anno 2008-2009 e 2009-2010
▪ della Carta dei servizi della ASL Teramo
▪ della trasmissione televisiva Percorso Salute - 7 puntate - (vincitore del premio “La PA che si
vede” per tre anni consecutivi – 2007, 2008, 2009; - al COMPA, Salone Europeo della
Comunicazione nella Pubblica Amministrazione);
▪ di campagne informative sul territorio aziendale sulla prevenzione e sui corretti stili di vita
realizzando strumenti di comunicazione quali brochure, manifesti, totem (Vaccinazione
antinfluenzale – cadenza annuale - , Emergenza caldo – cadenza annuale -, Percorso
Senologico, Guida ai servizi sanitari della ASL di Teramo);
▪ di comunicati stampa e conferenze stampa (Festa del pensionato, Giornata del Rene,
inaugurazione Percorso Senologico, Progetto Arethusa, Inaugurazione Lavori Parcheggio
dell’Ospedale Mazzini, Emergenza Terremoto,

Campus sulla corretta alimentazione dei

ragazzi);
▪ di Cd rom informativi (Cardiochirurgia).

novembre 2003 – marzo 2005:

Socio-dipendente di Voilà Comunicazioni srl di Teramo
Attività: progettazione materiale informativo, copywriting, media planning, organizzazione eventi,
ufficio stampa. .
Clienti: Regione Abruzzo (Giornata Regionale sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza 2004 ideazione ed editing gioco da tavolo “Alla scoperta dei diritti”), Comune di Teramo (Premio Teramo),
Comune di S. Benedetto del Tronto, Ruzzo Reti, Comune di Pineto (Convegno) , Comune di
Campli (Campli jazz).

giugno 2003 – novembre 2003

Assistente di direzione – Istituto Zooprofilatico Sperimentale dell’Abruzzo e del
Molise “G. Caporale”
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Attività: gestione agenda, organizzazione trasferimenti di lavoro, organizzazione eventi e conferenze.

maggio2001 – settembre2002

Web editor e content manager - ARC Interactive Milano (Gruppo BGS d’Arcy,
oggi Leo Burnett BGS)
Attività ideazione, strutturazione e copywriting di siti web, CD-Rom, banner e strumenti di
comunicazione on-line.
Clienti: Fiat, Burger King, Artsana, IKEA, Finmatica, De Cecco.

maggio2000 – maggio2001

Web editor e content manager presso la LBW srl, web agency di Como
Attività ideazione, strutturazione e copywriting di siti web
Clienti: Telecom Italia

2009

Corso regionale per “Disegnatore siti web”
Ente erogatore: Gruppo Consorform – Teramo
▪ Utilizzo di Photoshop, Illustrator, Dreamweaver

2008

Iscrizione all’Albo del Giornalisti della Regione Abruzzo elenco Pubblicisti
Ente erogatore: Ordine dei Giornalisti Italiani - Abruzzo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2003

Corso di specializzazione “La Comunicazione e gli Uffici Stampa nelle Imprese e
nelle Pubbliche Amministrazioni” della durata di 120 ore valido ai fini della legge
150/00
Ente erogatore IRFO – Istituto per la Ricerca e la Formazione – Pescara.

2000

Corso intensivo di lingua inglese
Ente erogatore L’OISE -Oxford Intensive School of English- di Bristol (England).

1999

Laurea in Scienze della Comunicazione
Ente erogatore Università degli Studi di Siena
Tesi in Teorie e Tecniche dei Nuovi Media dal titolo: “La fotografia nell'era digitale: problemi di diritto
d'autore e soluzioni tecniche”, con una votazione di 106/110.

1998

Corso di specializzazione professionale in “Esperto Marketing Internazionale”,
della durata di 500 ore
Ente erogatore:ICIP di S. Benedetto del Tronto (AP)
Stage presso l’ufficio marketing della GEM-elettronics di S.Benedetto, ed esame finale con votazione
di 94/100.
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1992

Diploma di maturità classica
Ente erogatore:Liceo Ginnasio “M. Delfico” di Teramo

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B1

▪ Ottima padronanza della lingua italiana sia scritta sia parlata; ottima gestione di presentazioni e
realzioni al pubblico anche attraverso la realizzazione e l’utilizzo di opportuni strumenti di
comunicazione (presentazioni ppt).
Ottima gestione di gruppi di lavoro (project management di più progetti di comunicazione come da
C.V.)

COMPETENZE PERSONALI
Competenze informatiche

Altre competenze
Patente di guida

Riconoscimenti e premi

Dati personali

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ buona padronanza di Adobe Photoshop
▪ buona padronanza di Adobe Illustrator
▪ buona padronanza di x press

▪ gestione delle situazioni di crisi in progetti a scadenza
B

▪

co-autrice della trasmissione televisiva Percorso Salute - 7 puntate - vincitrice del
premio “La PA che si vede” per tre anni consecutivi – 2007, 2008, 2009 - al COMPA, Salone
Europeo della Comunicazione nella Pubblica Amministrazione;

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Teramo lì 22/03/2017

I

In fede
Barbara Passerini
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