
INFORMAZIONI PERSONALI:

ALESSANDRA ACCARDO

GIORNALISTA PUBBLICISTA ESPERTA IN AMBIENTE E 
TERZO SETTORE. ADDETTA STAMPA. SOCIAL MEDIA 
MANAGER, GRAFICA, COPYWRITER. 

2019 - 2020
Giovanni Caudo - Presidente III Municipio Roma
Politica
Addetta Stampa
Redazione comunicati, gestione e scrittura contenuti social (anche 
video), infografiche, scrittura sul sito web www.caudoalterzo.it

2011-2018
Terra Nuova ONG, http://www.terranuova.org/ 
Cooperazione Internazionale 
Responsabile della comunicazione e Capo ufficio stampa 
Modifica della linea editoriale del sito web e della comunicazione 
esterna al fine di incrementare il traffico degli utenti e l’interesse 
verso le tematiche trattate. Aggiornamento quotidiano del sito 
mediante articoli, interviste, comunicati e immagini. Gestione dei 
social network. Attività di ufficio stampa. Organizzazione eventi. 
Ideazione, realizzazione e messa a punto di volantini, brochure, lo-
candine (curandone anche la parte grafica) e tool kit per le scuole. 
In rappresentanza dell’associazione, partecipazione come relatrice 
a convegni e università in Italia e all’estero. 

2018-2019
Edizioni Saecula, http://www.edizionisaecula.it/
Casa Editrice
Addetta Stampa e grafica.
Redazione comunicati stampa, rassegna stampa, rapporti 
con i media, organizzazione di presentazione di libri sul 
territorio nazionale. Realizzazione locandine.

2018
10B Photography, http://www.10bphotography.com/
Fotografia, mostre, esposizioni.
Addetta stampa per l’esposizione del World Press Photo 2018.
Attività di Ufficio stampa (redazione comunicati stampa, rassegna 
stampa, rapporti con i media).

Nome 

PROFILO PROFESSIONALE

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 
• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni 

• Date 
• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni 

• Date 
• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni 

 CURRICULUM VITAE

 

• Date 
• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni 



 

2018
Work Experience, http://workexp.it/
Agenzia per il lavoro
Social media manager, addetta alla comunicazione e grafica
Redazione e cura dei contenuti sulle piattaforme social (Facebook 
e twitter); studio e impostazione del nuovo sito web dell’Agenzia, 
realizzazione grafiche. 

2017
Civil Society Mechanism (presso FAO)
Cooperazione Internazionale ed educazione allo sviluppo
Grafica
Progettazione ed elaborazione grafica della pubblicazione in tre lingue 
(francese, spagnolo e inglese) Connecting smallholders to farmers, 
diffusa presso il CFS-Comitato per la sicurezza alimentare mondiale 
della FAO.
https://drive.google.com/file/d/0B-5XIUFIXnW9MkZISlBaaElUa1k/view

2009-2014
Ecoblog.it e 06blog.it - gruppo Rcs
Siti Web
Giornalista
Stesura articoli su tematiche ambientali con particolare attenzione a: 
ciclo dei rifiuti, disastri ambientali, comunità indigene, diritti degli anima-
li, viaggi ecosostenibili, parchi nazionali, trasporti e mobilità urbana.

2011
Ente Parco Nazionale del Cilento
Salvaguardia e tutela ambientale
Sceneggiatrice
Scrittura del soggetto e della sceneggiatura del fumetto “Gianni il le-
protto”, disegnato da Arianna Rea (Disney) 

2011
Roma Capitale
Ente pubblico
Sceneggiatrice
Scrittura del soggetto e della sceneggiatura del fumetto “La resistenza 
a Roma nei quartieri Prati e Trionfale” - Scuola Romana del Fumetto e 
ANPI.

2007-2008
La Nuova Ecologia
Mensile di Legambiente
Addetta alla comunicazione e alla formazione
Nel settore formazione e comunicazione, gestione delle attività di se-
greteria, diffusione, piano mezzi e selezione degli studenti nell’ambito 
dell’annuale corso di giornalismo ambientale Laura Conti. Redazione 
articoli.

febbraio 2018 - luglio 2018
ABC Formazione, Roma
MASTER IN WEB DESIGN

• Date 
• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni 

• Date 
• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni 

• Date 
• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni 

• Date 
• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni 

• Date 
• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 
• Istituto di formazione
• Qualifica conseguita

• Date 
• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni 



• Date 
• Istituto di formazione
• Qualifica conseguita

2014-2015
ABC Formazione, Roma
MASTER IN GRAFICA PUBBLICITARIA EDITORIALE 

2006-2007
Strategies Business School, Roma 
MASTER IN AMBIENTE, MARKETING E QUALITÀ  

2005
Università degli Studi La Sapienza di Roma
Laurea Quadriennale in Scienze Politiche, Indirizzo Politico Internazio-
nale. Tesi di laurea: “I Fondi Strutturali Europei: il caso Basilicata”. 
Voto 110/110

Italiana

Inglese
Buono
Buono 
Buono

Francese
Ottimo
Ottimo
Ottimo

Ottima conoscenza del pacchetto Office e dei software photoshop, illu-
strator, indesign; dimestichezza nell’uso di wordpress, textpattern e dei 
social network. Dreamveaver.

B. Automunita.

Sito Internet: https://www.accardocomunicazione.it

Social Media: Ha svolto corsi di perfezionamento sul tema.

Scrittura e Fumetti: Scrive racconti, soggetti e sceneggiature per lo più 
fantasy o a sfondo surreale, alcuni dei quali pubblicati e collaborazione 
alla realizzazione di testi e storyboard per l’infanzia. 

Viaggi: Europa, Asia (India, Nepal, Birmania, Thailandia, Cambogia, 
Indonesia, Israele), Sud-America   (Messico, Cuba, Guatemala, Brasile 
e Argentina). 

Sport: atletica leggera, corsa 400-800 metri a livello agonistico-profes-
sionale.

Si autorizza al trattamento dei dati contenuti nel Curriculum, ai sen-
si del D.Lgs. 196/03. Le dichiarazioni rispondono al vero ai sensi del 
D.P.R. 445/2000.

• Date 
• Istituto di formazione
• Qualifica conseguita

• Date 
• Istituto di formazione
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura
• Espressione orale

Madrelingua

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Espressione orale

CAPACITA’ E COMPETENZE 
TECNICHE

Patente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Roma, 12/01/2020


