
 CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome STEFANO D’ALESSANDRO

Indirizzo APRILIA (LT) VIA TUFELLO 108

Telefono 340 53 04 352

E-mail stefanodalessandro1982@gmail.com  ; 
stefano@stefanodalessandro.it

Web www.stefanodalessandro.it

Nazionalità Italiana
Data di nascita 26/12/82

ESPERIENZA

LAVORATIVA/ATTIVISMO

E VOLONTARIATO

• Date (da – a) 08/2007 – 05-2014

• Nome e indirizzo
dell'Associazione Culturale

Associazione Culturale Pecoraduno, via Cisternense s.n.c., Lanuvio 
(RM) 

• Tipo di settore Promozione culture agricole, pastorali, culture giovanili

• Tipo di impiego Ufficio Stampa, Comunicazione, Pubblicità 

• Principali mansioni e
responsabilità

Redazione di comunicati stampa, redazione materiale pubblicitario, 
progettazione campagne pubblicitarie, produzione grafica materiale 
pubblicitario, gestione social network, ripresa e montaggio video 
degli eventi organizzati dall'associazione

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date (da – a) 08/2009 – 10/2009

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tele In srl via Garigliano 10.

• Tipo di azienda o settore Televisivo.

• Tipo di impiego Montatore, regista, operatore, messa in onda

• Principali mansioni e
responsabilità

montaggio telegiornale, messa in onda                              
programmi tv, regia televisiva, riprese

Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D.lgs 196/2003 a trattare i propri dati personali

mailto:stefanodalessandro1982@gmail.com


ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date (da – a) 09/2009 – 09/2015

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Quindicinale “Il Caffè” Medium srl comunicazione d’impresa,  via 
Aldo Moro 45, Aprilia LT

• Tipo di azienda o settore Stampa.

• Tipo di impiego Corrispondente, Giornalista.

• Principali mansioni e
responsabilità

Corrispondenza di interviste sportive e cronache locali.

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date (da – a) 03/2010  -  06/2010

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Associazione Arci LaFreccia, ExMattatoio di Aprilia Officine Culturali, 
via Cattaneo 2, Aprilia LT

• Tipo di azienda o settore Cultura, no-profit.

• Tipo di impiego Ufficio stampa

• Principali mansioni e
responsabilità

Ufficio stampa, aggiornamento sito, inserzioni su portali web, 
recensioni film, scrittura comunicati stampa.

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date (da – a) 05/2010 – 09/2010

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Rivista Mensile, Container, Group Buffa Corporation S.r.l.

• Tipo di azienda o settore Stampa

• Tipo di impiego Giornalista

• Principali mansioni e
responsabilità

Corrispondenza articoli inerenti eventi culturali svolti a Roma

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date (da – a) 04/2011 – 10/2011

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

E.N.I.T. Agenzia Nazionale del Tursimo, via Marghera 2 Roma

• Tipo di azienda o settore Agenzia di promozione turistica per l'incoming in Italia

• Tipo di impiego Stage Ufficio Stampa

• Principali mansioni e Rassegna stampa, gestione mailing list, creazione materiale grafico; 

Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D.lgs 196/2003 a trattare i propri dati personali



responsabilità brochure, save the date, rivista mensile dell' ufficio stampa, 
redazione articoli per notiziario, inserimento contenuti nel sito dell' 
agenzia

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 11/2011 – 06/2014

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Edi-press work in publishing

• Tipo di azienda o settore Agenzia di comunicazione

• Tipo di impiego Redazione 

• Principali mansioni e
responsabilità

Redazione articoli di cultura, cinema, sport, ricerca materiale 
informativo, gestione  data-base, gestione rapporti con uffici stampa 
di locali, artisti e personaggi dello spettacolo

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 04/2013 – 04/2013

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Centro Nazionale del Volontariato

• Tipo di azienda o settore Associazione di secondo livello di Volontariato

• Tipo di impiego Stage Ufficio Stampa durante Festival Nazionale del Volontariato

• Principali mansioni e
responsabilità

Redazione articoli su eventi avvenuti durante il Festival del 
Volontariato che si è tenuto a Lucca nell’aprile del 2013. Accoglienza 
giornalisti e personaggi invitati a dibattere ai convegni in programma.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 11/2014 – ancora in corso

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Avalon - Dal Sasso srl

• Tipo di azienda o settore Produzione telescopi e accessori per astrofilia

• Tipo di impiego Marketing, Content managment, Web master

• Principali mansioni e
responsabilità

Creazione, gestione e implementazione del sito internet 
(http://www.avalon-instruments.com/) sviluppato tramite il CSM open 
source Joomla. Fotografie, ripresa video e montaggio per la 
promozione dei prodotti Avalon destinati al mercato mondiale 
dell’astrofilia.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D.lgs 196/2003 a trattare i propri dati personali

http://www.avalon-instruments.com/


ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a) 09/1996 - 07/2001

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione Roberto 
Rossellini. Via della vasca navale 58 Roma.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Disegno tecnico , disegno animato , riprese cine-televisive, fotografia.

• Qualifica conseguita Diploma per la cinematografia e la televisione. Conseguita con la 
seguente votazione: 70/100

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a) 2003/2010

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ateneo La Sapienza di Roma, Facoltà Scienze della comunicazione, 
Corso scienze e tecnologie della comunicazione.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Conoscenza del settore mediatico, cinematografico, giornalistico e 
pubblicitario.

• Qualifica conseguita Laurea Triennale in Scienze e tecnologie della comunicazione.  Con la 
seguente votazione: 100/110

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a) Novembre 2010 / Dicembre 2010

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso TMS in Comunicazione e Marketing

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Comunicazione, Pubblicità, Marketing, Informazione stampa, Ufficio 
stampa, organizzazione eventi

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a) 2010/2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ateneo La Sapienza di Roma, Facoltà Scienze Politiche, Sociologia, 
Comunicazione, Corso: Pubblicità e marketing per pubbliche 
amministrazioni e non profit.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Conoscenza del settore mediatico, giornalistico e pubblicitario del 
settore non profit e della pubblica amministrazione. Conoscenza di 
linguaggi, tecniche e strategie per aumentare la visibilità e la capacità di 
comunicazione di associazioni, movimenti, partiti dotati di poche risorse 
economiche

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione.  

Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D.lgs 196/2003 a trattare i propri dati personali



Con la seguente votazione: 107/110

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

 Certificati, capacità
e competenze

linguistiche

Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, maturata nel 
mio percorso scolastico e durante un periodo di soggiorno e lavoro a 
Londra.
Certificato livello cinese HSK1 riconosciuto dall'ente non governativo 
Hanban affiliato al Ministero dell'Educazione Cinese.

 Capacità e
competenze

relazionali

Ottime capacità relazionali acquisite nel mondo dello sport (come atleta 
e allenatore), nel mondo del lavoro (nel corso della mia carriera 
giornalistica e come tecnico televisivo), e nelle Associazioni Culturali No-
Profit (Associazione Arci La Freccia, Associazione Pecoraduno).

 Capacità e
competenze
Informatiche

Conoscenza dei seguenti programmi: Joomla!, Wordpress, Adobe 
Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Illustrator, Adobe In Design, 
pacchetto Office.

Conoscenza dei seguenti linguaggi di programmazione: HTML, CSS, 
HTML5, CSS3

 Capacità e
competenze

artistiche

disegno artistico, pittura a tempera e acquerello, disegno animato.

 Capacità e
competenze di

Marketing

Analisi del mercato di riferimento, analisi dei canali di comunicazione, 
pubblicità e marketing, segmentazione di mercato, scrittura brief, 
marketing plan e piano di comunicazione,  branding, naming, viral 
marketing, swot analysis.

PATENTE O PATENTI Patente automobilistica B

Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D.lgs 196/2003 a trattare i propri dati personali

http://www.chinesetest.cn/index.do

