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F O R M AT O   E U R O P E O   P E R  I L   
C U R R I C U L U M   V I T AE  

 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BATTISTA STEFANIA 
Indirizzo  VIA ITALIA 31 C, BATTIPAGLIA 
Telefono  380 2458872 

E-mail  stefaniabattista@libero.it, stefaniabattista@tiscali.it  
 Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  20/09/1966 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• attualmente – corrispondente per il quotidiano La Città. Si occupa di cronaca, politica e attualità, svolge inchieste, 
interviste e approfondimenti 
Collabora al periodico locale Nero su Bianco 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Date (2010 – 2018)   Fino a dicembre 2018 ha scritto per Il Mattino, giornale quotidiano, redazione di Salerno.  

 
Date (2016)   Alle amministrative 2016 ha fatto parte dello staff elettorale di un candidato sindaco a 

Battipaglia. 
Date (2018)   Alle scorse elezioni politiche ha diretto l’ufficio stampa di un candidato alla Camera 
Date (2019 - 2021)   Ha collaborato, fino alla chiusura, alla rivista tematica Cucina a Sud 
Date (2021)   Ha diretto, in qualità di caporedattore, la rivista online di Economia e Lavoro, Portale 

Consulenti, per un’azienda di rilievo nazionale. 
Alle amministrative 2021 è stata l’addetto stampa dell’attuale Sindaco di Eboli  

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (2007- 2006-2005- 2004) 

  
 ufficio stampa e pubbliche relazioni, conduzione manifestazioni pubbliche, rapporti con enti ed 
istituzioni 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Voloalto arl, Battipaglia, via Rosa Jemma 2 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale di tipo A e B 
• Tipo di impiego  Da collaboratore coordinato a dipendente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Pubbliche relazioni e contatti con enti 

 
 

Ciro.Domenici
Evidenzia

Ciro.Domenici
Evidenzia



 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date 2007 

 
  ufficio stampa  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RDB CUB, Federazione di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Sindacato di base 
• Tipo di impiego  collaboratore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazioni e comunicazioni ai mass media 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date 2005 

 
  ufficio stampa elezioni regionali 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 candidato alle regionali avv. Franco Massimo Lanocita 

• Tipo di azienda o settore  politica 
• Tipo di impiego  collaboratore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazioni con la stampa e comunicazioni ai mass media 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date 2005-2004 

 
  corrispondente per Salerno e Provincia 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 L’Articolo, quotidiano campano inserto de l’Unità, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano  
• Tipo di impiego  collaboratore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di articoli, interviste, recensioni 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date 2005-2004 

 
  corrispondente per Salerno e Provincia 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità e Unità on line 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano e quotidiano telematico 
• Tipo di impiego  collaboratore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di articoli, interviste, recensioni 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date 2004-2003-2002-2001-2000-

1999 
 collaboratore settore Economia, Lavoro e Sindacato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il Mattino, redazione di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano  
• Tipo di impiego  collaboratore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di articoli, interviste, recensioni 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date 2001-2000-1999   responsabile staff del sindaco, collaboratore del segretario generale, ufficio stampa 



 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Montecorvino Pugliano (Sa) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Esperto esterno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione comunicati stampa, organizzazione di eventi, pubbliche relazioni, redazione 
delibere, conduzione conferenze di servizi, rapporti con altri enti ed istituzioni, 
rappresentanza del sindaco, corrispondenza ufficiale 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date 2003-2002-2001-2000  redazione testi e conduzione trasmissioni Albo Nazionale Autotrasporto 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Isoradio, Rai, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Canale di Pubblica utilità della Rai 
• Tipo di impiego  collaboratore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  redazione testi e conduzione trasmissioni e interviste 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date 2003-2002-2001-2000  Articoli e inchieste sull’autotrasporto nel meridione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tuttotrasporti e Tir 

• Tipo di azienda o settore  Mensili specializzati editi dalla Domus 
• Tipo di impiego  collaboratore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  redazione di articoli e inchieste 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date 1999-1998-1997 

 
 realizzazione servizi televisivi per la trasmissione di Economia e lavoro TREND 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Telecolore Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Emittente televisiva privata 
• Tipo di impiego  collaboratore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 redazione testi e conduzione trasmissioni e interviste 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date 1998-1997 

 
 ufficio stampa 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio dei Comuni Bacino Sa2, Salerno-Montecorvino Pugliano 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio pubblico per la gestione del ciclo dei rifiuti 
• Tipo di impiego  Esperto esterno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 redazione testi e comunicati, relazioni pubbliche 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date 1999 

 
 Caporedattore radiogiornale  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Radio Bussola 24 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Emittente radiofonica privata 



 

 

• Tipo di impiego  collaboratore  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Redazione testi e conduzione radiogiornali, organizzazione staff, supervisione 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date 1999- 1998 

 
 corrispondente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 La Città, quotidiano di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano del Gruppo l’Espresso 
• Tipo di impiego  collaboratore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione articoli ed interviste 

 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date 1998-1997 

 
 corrispondente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il Corriere del Mezzogiorno, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano allegato al Corriere della sera 
• Tipo di impiego  collaboratore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione articoli ed interviste 

 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date 1997-1996- 1995 

 
 redattore, caposervizi cronaca provincia sud 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il Corriere di Salerno – Il Roma 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano 
• Tipo di impiego  redattore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione articoli ed interviste, supervisione e correzione articoli corrispondenti, impaginazione e 
titolazione 

 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date 1995-1994 

 
 redattore 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il Mezzogiorno, quotidiano di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano 
• Tipo di impiego  redattore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione articoli ed interviste, supervisione e correzione articoli corrispondenti, impaginazione e 
titolazione 

 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  



 

 

• Date 1993-1992 
 

 redazione servizi televisivi e conduzione tg 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tv Oggi Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Emittente televisiva privata 
• Tipo di impiego  redattore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione articoli ed interviste, supervisione e correzione articoli corrispondenti, impaginazione e 
conduzione tg 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date 1993-1992-1991 

 
 da collaboratore a redattore 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il Giornale di Napoli, redazione di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  quotidiano 
• Tipo di impiego  redattore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione articoli ed interviste, supervisione e correzione articoli corrispondenti, impaginazione e 
titolazione 

 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date 1991 

 
 Consulente letterario 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Oceania Edizioni Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Casa editrice 
• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisione testi, lettura, correzione bozze 

 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date 1990-1989 

 
 Da collaboratore a  redattore, conduttore trasmissioni tv 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Salerno Sera Radio Tv, Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Emittente privata 
• Tipo di impiego  redattore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione articoli ed interviste, supervisione e correzione articoli corrispondenti, impaginazione e 
conduzione tg 

   
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

 
• Date 1994  Conseguimento tesserino di giornalista pubblicista 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Nazionale dei Giornalisti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informazione e comunicazione 

• Qualifica conseguita  abilitazione 
• Livello nella classificazione   



 

 

nazionale (se pertinente) 
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date 1991  Laurea vecchio ordinamento 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto ed Economia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto conseguito 104/110 

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date 1986  Maturità classica 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Classico F. De Sanctis, Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie Umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma conseguito con voto 56/60 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

Comprensione e  conoscenza delle principali normative vigenti con particolare 
riguardo alla P.A., capacità di mediazione. 
 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• 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. 

  
 
 
 
E’ stata socia e presidente di un’associazione di volontariato impegnata 
nell’assistenza a disabili psichici e loro familiari dal 2006 al 2007.   
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 ha condotto numerose manifestazioni pubbliche, sia di spettacolo che di 
informazione 
(Premio Totò, Strabilandia, rassegne di teatro Sociale, convegni su materie 
economiche, finanziarie e sociali) ha realizzato anche un documentario (testo, 
regia e doppiaggio) dedicato al problema discariche in provincia di Salerno.   

 
 

   



 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 
 
Conoscenza  e pratica del mezzo radiofonico e televisivo. 
 lunga pratica con i sistemi Mac per elaborazione testi e videoimpaginazione 
ottima conoscenza dell’ambiente Windows (da 95 in poi ) – (Office, Internet, 
Adobe, etc.) acquisite nelle redazioni e negli uffici dove ha lavorato 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, ACQUISITA SIA CON GLI STUDI CHE CON 
L’ESPERIENZA LAVORATIVA (GIORNALI, TV, RADIO, CASA EDITRICE, ETC) 
CAPACITÀ NEL DISEGNO E NELL’ILLUSTRAZIONE (DOTE NATURALE) 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

 CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE E SUPERVISIONE DI UN GRUPPO LAVORATIVO, CAPACITÀ 
DI RELAZIONARSI CON MINORI, ANCHE DIFFICILI (ACQUISITE GRAZIE AL LAVORO IN 

COOPERATIVA SOCIALE E IN ASSOCIAZIONE) 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  spiccate doti di comunicazione, facilità nei rapporti interpersonali e spirito di 
gruppo, attitudine alla leadership, rispetto di ruoli e gerarchie, capacità di 
adattamento e interesse alla crescita professionale 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96  e successive modifiche e integrazioni ai soli 
fini della valutazione del curriculum vitae per una eventuale assunzione. 
 
 
Data  
13/01/2022           Firma 

          Stefania Battista 
 
 


