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Modello di Curriculum Vitae (Formato Europeo)
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Mario Campanella

Indirizzo

Via R. Montagna , 31- 87100 Cosenza

Telefono

93/2089140

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

marcampanella@libero.it
Italiana
20/04/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2005
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
Azienda pubblica
Ufficio Stampa
Capo Ufficio Stampa

Dal 2 marzo 2002- al 3 aprile 2007
Protekos Srl
Privata a maggiornza pubblica
Dirigente
Dirigente delle relazioni esterne e della comunicazione

Dal18 settembre 2005 al 15 ottobre 2007
Agcom-Corecom
Pubblica
Commissario
Commissario Corecom con delega ai minori e alle ricerche sociali

1

All. 2

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 10 ottobre 2007 al 40 aprile 2008
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l’editoria
Consulente
Redattore del calendario civile

10/10/2010 al 31 /12 /2011
Corecom Agcom
Pubblica
Commissario Corecom Calabria
Componente del Corecom-AGCOM

Dal 01/01/2012 al 30 settembre 2014
Consiglio Regionale della Calabria
Pubblica
Esperto in Comunicazione
Consulente dell’Ufficio di Presidenza

Da

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

17 luglio 2008
Università degli studi di CASSINO

formazione
• Principali materie / abilità

Discipline letterarie

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma di Laurea in Scienze della comunicazione

• Livello nella classificazione

02/07/2015 Laurea magistrale in Scienze Politiche

nazionale (se pertinente)

Università degli Studi di Roma

Master di secondo livello in diritto amministrativo, voto 30/30, conseguito in data 13/05/2016 presso
Unipegaso Roma
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

PRIMA LINGUA

Francese

• Capacità di lettura

Ottima

• Capacità di scrittura

Ottima

• Capacità di espressione orale

Buona

ALTRA LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione orale

Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

.

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante
e in situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura
e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Responsabile della pagina politica e sociale del quotidiano La Provincia

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima conoscenza del pacchetto Office. Buona conoscenza di Photoshop e del
programma editoriale Quarkexpress

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Pubblicazioni
N 6 pubblicazioni scientifiche sulla comunicazione pubblica
Docente a contratto su dipendenze e comportamenti patologici Università di NapoliUnipegaso –Master in dipendenza
Autore di 12 pubblicazioni su comunicazione e società
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Di due pubblicazioni su sanita’ e dipendenza- Fioriti Editore
Syd Barrett: was suffering schizophrenia ? Fioriti editore -2015
02 Paper
PREVALENCE OF INTERNET ADDICTION: A PILOT STUDY IN A GROUP OF
ITALIAN HIGH-SCHOOL STUDENTS
Mario Campanella, Federico Mucci, Stefano Baroni, Lucia Nardi, Donatella Marazzitiagosto 2015 Fioriti
Comunicazione & Sanita- Azienda ospedaliera di Cosenza ( con Nella Fagiani ) 2000
Psiche e Giornalismo – Società junghiana di psicologia- aprile 2016
Autore dei libri :
Anni di LOGGIA >( 2000) Ed Minerva
Senza il bacio della Buonanotte ( 2006) Rubettino
Lettera a una bambina molestata- con Don Fortunato Di Noto- 2012 Viator
Modus Operandi ( 2013) Pellegrini
Maladolescenza: quello che i figli non dicono (Piemme Edizioni ) con Maria Rita
Parsi- 2014
E’ autore del capitolo “Kimbor” nel libro La natura dell’amore di Maria Rita Parsi (
Mondadori ) 2005
Syd Diamond – la vita di Syd Barrett- Arcana- 15 giugno 2016
Franzi Lizst. “ la leggenda di Francesco che cammina sulle acque “ , Camera di
Commercio-Cosenza- Fondazione Carical 2016

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE’

Giornalista Professionista tessera n 055319 , iscritto all’albo dal 27 settembre 1996 –
Primo agli esami di stato di abilitazione professionale con votazione 56 /60
Socio aggregato Ais- Associazione Italiana di Sociologia –Socio aggregato società
italiana sociologia della salute
Presidente Associazione Peter Pan – contro la pedofilia e per la tutela dell’infanzia
COMPONENTE COMITATO SCIENTIFICO FONDAZIONE DI NEUROSCIENZE
BRF
Responsabile ricerche di sociologia sanitaria per studio professionale Prof.ssa
Donatella Marazziti , periodo 2009-2016

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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ALLEGATI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
(FIRMA)
___Cosenza___Mario Campanella _________20-09--2016_________
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