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INFORMAZIONI PERSONALI VALENTINA MAGGIORE 
 

 VIA FELICE POGGI, 40 – 00193 - ROMA 

   393 5348294 

 valemaggio@libero.it  

 

 

Sesso F  Data di nascita 10/05/1977   Nazionalità ITALIANA 

 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 

 

Date  

10/2011- 29/06/2017 

Consedin spa, Roma presso MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
Via Carcani 61, 00153 Roma 

 
 Contratto a progetto - Consulente Comunicazione 

 Supporto alle attività di informazione e comunicazione previste nell’ambito del servizio di Assistenza Tecnica all’interno del 
MIUR per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività, PON REC 2007-2013. Tra le attività 
gestite: attività di redazione web, rassegna stampa, gestione pagina “Risultati dei progetti” finanziati dal PONREC, servizio 
assistenza ai beneficiari del Programma (controllo Targhe e Cartelli e materiale promozionale) gestione ed organizzazione 
eventi interni ed esterni (es. Comitato di Sorveglianza, Evento Annuale, partecipazione a fiere di settore  come Forum PA, 
Smart Cities Exibition, Smart City Med, SMAU, Light edizione 2011 e 2012) seminari, pubblicazioni informative, comunicazione 
interna ed esterna, gestione aggiornamento contenuto sito istituzionale  www.ponrec.it. 

 Società di Informatica e Consulenza sui Fondi Comunitari e Nazionali 
 

 Date  

29/07/2010 – 31/12/2010 

Istituto Piepoli spa, Roma 

 Contratto a progetto - Consulente Comunicazione 

 Progettazione esecutiva del Piano integrato di comunicazione per il progetto ICT-E3 delll’IAMC-CNR di Capo Granitola 
(Mazara del Vallo) Analisi e ricerche di mercato, elaborazione Piano di comunicazione, relazioni istituzionali, organizzazione 
eventi e seminari 

 Marketing, Analisi e Ricerche di mercato 
 

Date  

10/2008 – 12/2008 

Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia, Palermo 

 Contratto a progetto - Consulente Comunicazione 

 Consulente per il progetto “Azioni di supporto alla certificazione integrata qualità ed ambiente della marineria di 

Mazara del Vallo e gestione coordinata degli interventi a favore della pesca mediante l’istituzione di una cabina di 

regia” POR Sicilia 2000-2006. Analisi e Studi di Settore, censimento ed analisi dei progetti  realizzati nel Comune 
di Mazara del Vallo nel settore della pesca, relazione finale, monitoraggio, relazioni istituzionali con i soggetti 
attuatori ed esecutori del progetto 

 Ricerca e Trasferimento Tecnologico 
 

Date  

1/2008 – 12/2008 

Ceformed, Mazara del Vallo – Prisma, Catania 

 Contratto a progetto - Consulente Comunicazione 

 Consulente Marketing e Comunicazione per il progetto “AspraCoast  modello di gestione ambientale della fascia 
costiera del Comune di Bagheria” POR Sicilia 2000- 2006 in collaborazione con il CNR di Mazara del Vallo. 
Analisi di mercato e di settore, Comunicazione strategica ed operativa – organizzazione e tutor corso “Esperto 
Gis”, organizzazione di convegni ed eventi, analisi marketing delle imprese ittiche, relazioni istituzionali, 
redazione del report finale, ufficio stampa, gestione canali di comunicazione off ed online. 

 Società di Formazione e Consulenza – Servizi alle imprese 
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Date  

11/2005 – 07/2007 

Capital Point srl, Roma 

 Contratto a progetto  

 Responsabile Ufficio Marketing & Comunicazione. Comunicazione interna ed esterna, gestione convenzioni, 
gestione sito internet, pubbliche relazioni. Creazione materiale pubblicitario per agenti finanziari e mediatori 
creditizi, allestimento punti vendita 

 Società di servizi finanziari 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

Strateghia srl, Roma 
 

Contratto a progetto  

Consulente junior. Piani strategici ed operativi di comunicazione e marketing, benchmarking. Tra i lavori 
realizzati:Report sul turismo sociale ed ambientale in collaborazione con la Caritas Diocesana di Roma Analisi e 
studio sul settore del turismo congressuale in Italia in collaborazione con GMA (Marketing and Research 
Consultants) 

Date  

11/2005 – 07/2007 

Società di formazione e consulenza nel settore ICT 

Diploma 3° Master in Management dell'Economia Digitale Master accreditato 

ll Sole 24 ore, Scuola di Formazione, Milano. Corso della durata di 7 mesi (4 di aula) e 3 di stage presso 
1to1 lab, Milano, settore ICT  

05/2003 – 1/2004 

Marketing, Economia Aziendale, Bilancio Aziendale, Comunicazione strategica ed operativa, Informatica, Web 
marketing  

Diploma di specializzazione in E-Commerce Account Manager  

Esaco Formazione,Torino 

(durata 1000 ore) Stage di tre mesi presso l'ospedale le Molinette di Torino all'interno dell'Ufficio Stampa 

06/2002 – 1/2003 

Marketing, Economia Aziendale, Bilancio Aziendale, Comunicazione strategica ed operativa, Informatica, Web 

marketing, Inglese, Storia contemporanea 

Laurea in Scienze della Comunicazione, indirizzo Comunicazione Istituzionale e di Impresa 

Votazione 110 / 110 con lode 
Laurea vecchio 

ordinamento 

Università di Palermo, Scienze della Formazione 

10/1996 – 02/2002 

Organizzazione aziendale, Marketing, Teorie e Tecniche della Comunicazione di massa, Semiotica, Linguistica, 
Economia Politica, Inglese, Sociologia, Metodologia della ricerca sociale, Economia e Tecniche della Pubblicità. 

Lingua madre Italiano 

  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

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

Competenze comunicative Mi reputo una persone molto comunicativa e creativa che predilige i lavori in team. Le numerose esperienze 

lavorative mi hanno permesso di acquisire buone competenze comunicative grazie alla partecipazione attiva agli 

eventi interni ed esterni nei quali sono stata coinvolta. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 

Luogo e data   

 
 
            Firma 

AUTOVALUTAZIONE Competenze digitali 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo 

 
 

 

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ discreta padronanza dei programmi di grafica vettoriale (Adobe Illustrator, Corel Drow)  

Patente di guida A - B 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi 

 

CAP 6 – “La pesca e l’attività di lavorazione e conservazione del pesce di Aspra” in Aspra Coast: 

modello di gestione ambientale della fascia costiera del Comune di Bagheria, edizione ILIONBOOKS, 

2008 pag. 123-137 

CAP 7 – “Analisi del contesto socioeconomico del territorio di Aspra e strategia per lo sviluppo 

turistico” in Aspra Coast: modello di gestione ambientale della fascia costiera del Comune di Bagheria, 

edizione ILIONBOOKS, 2008 pag. 139-152    

CAP 5 – “Storia, riti ed attualità della festa di San Giuseppe a Bagheria” in San Giusippuzzu chiuviti 

chiuviti il culto di San Giuseppe in viaggio da Bagheria alle terre di emigrazione, edizione 

Associazione Centro Studi Aurora, 2009 pag. 53-61   

CAP 7 – “I sapori di San Giuseppe” in San Giusippuzzu chiuviti chiuviti il culto di San Giuseppe in 

viaggio da Bagheria alle terre di emigrazione, edizione Associazione Centro Studi Aurora, 2009 pag. 

69-72  

 

Emerald Cultural School, Dublino 

Attestato di frequenza corso di inglese agosto 2008 

 

Dati personali 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”. 
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