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Informazioni personali  

Nome e Cognome Claudia Cannatà 
  

  

Settore professionale Comunicazione, terzo settore, informazione, organizzazione.  
Iscritta all’Albo dei Giornalisti – Elenco Pubblicisti  

  

Esperienza professionale  

Date  Dal 15/09/2014 a presente  

Lavoro o posizione ricoperti Comunicazione istituzionale   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Fondazione CON IL SUD 
Via del Corso, 267 
00186 Roma 

Principali attività e responsabilità Coordinamento della rete dei progetti sostenuti dalla Fondazione e Community manager di 
esperienzeconilsud.it, il network dei progetti sostenuti dalla Fondazione CON IL SUD, con 200 blog e 
c 300 utenti iscritti - www.esperienzeconilsud.it/;  
 
Redazione di CON_Magazine.it, periodico online di approfondimento sul sociale edito dalla 
Fondazione e dedicato al rapporto tra coesione sociale e sviluppo, soprattutto al Sud, anche tramite il 
racconto delle buone pratiche dal territorio –  www.conmagazine.it/;  
 
Notizie, newsletter, campagne di comunicazione sociale promosse dalla Fondazione – 
www.fondazioneconilsud.it  
 
Cura delle relazioni con gli stakeholder; referente per la comunicazione di iniziative internazionali tra 
cui la rete Narrative Change, - www.narrativechange.org/it;  
 
Eventi istituzionali e manifestazioni nazionali - www.conilsud.it/  
 

 
  

Date Dal 28/04/2014 al 31/072014 e da Dicembre 2012 a marzo 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Stagista addetta stampa presso MArteLive e MArteLabel, per la promozione di artisti emergenti in 

ambito musicale e presso l’ufficio dirigenziale delle strutture di supporto alle attività del Rettore della 
Sapienza Università di Roma. In precedenza, da luglio a settembre 2009, tirocinante presso Angeli 
press, portale di comunicazione sociale.  
 
 

  

Istruzione e formazione  

Date    Da dicembre 2010 a luglio 2013 
Titolo della qualifica rilasciata   Laurea magistrale  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
  Università degli Studi di Roma “la Sapienza” 
  Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione 
  Corso di laurea magistrale in Editoria multimediale e nuove professioni dell’informazione  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano  
  

Altra(e) lingua(e) Inglese livello C1 
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Capacità e competenze sociali Spirito di gruppo e propensione al lavoro in team; capacità e propensione a lavorare in ambienti 
multiculturali; buon senso dell’organizzazione, attitudine alla gestione di progetti e gruppi.  

  

  

  

Capacità e competenze informatiche Buone competenze con il pacchetto Office.  
  

  

 
 

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". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma Claudia Cannatà 
 


