Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Stefania Mancuso

Stefania Mancuso
Via S.Caterina 2, 22077, Olgiate Comasco, Como
stemancu@alice.it
Portfolio contenuti http://stefaniamancuso.pressfolios.com/

Data di nascita: 28.10.1985 - Nazionalità: Italiana
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
La sottoscritta Stefania Mancuso,
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità:
POSIZIONE RICOPERTA

Formatrice – Tutor didattico e organizzativo - Addetta alla comunicazione

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Formatrice e Tutor didattico - organizzativo
Da Maggio 2017 ad oggi
Fondazione Enaip Lombardia - via Dante Alighieri 127, 22100 – Como
servizi di istruzione e formazione professionale (asse storico/geografico/sociale e asse dei
linguaggi); servizi al lavoro (bilanci delle competenze e orientamento)
Addetta Comunicazione e Ufficio Stampa
Dal 1 Luglio 2017 al 30 giugno 2018
Consulta Regionale Ordini Architetti Della Lombardia - Via Solferino 19, 20121 - Milano
Formatrice
Da Aprile 2015 a Giugno 2017
MarFor S.r.l. – Marketing e Formazione – via del Caravaggio 6, 20154 - Milano
Corsi di formazione: area comunicazione e marketing (organizzazione eventi, social media
e web marketing, relazioni pubbliche) - orientamento e ricerca attiva del lavoro
Formatrice
Gennaio – Febbraio 2017
Mediadream Academy - Via Belvedere, 45, 22100 Como
Corso di formazione: area comunicazione e marketing
Addetta Comunicazione Web e Social Media
Da Giugno 2015 a Novembre 2015
Società Cooperativa Sociale Il Biancospino - via Alfonso Lissi 2, 22100 - Como
Supporto comunicazione di Womeninnovation, format internazionale di social art (contest mostra - eventi). Gestione e aggiornamento social network, stesura contenuti e grafiche ad
hoc
Addetta alla Comunicazione, Redazione e Ufficio Stampa
Da Aprile 2012 ad Aprile 2015
Urbano Creativo S.r.l. - via Regina 7, 22012 – Cernobbio (Co)
Stesura progetti e bandi, comunicazione pubblica e aziendale, organizzazione eventi,
campagne social, newsletter, ufficio stampa, partecipazione a eventi, comunicazione
pubblica e aziendale, Tutor presso la summer school di Yverdon-les-Bains (CH)
Assistente di Direzione e Ufficio Stampa – tirocinio con incarico professionale
Da Aprile 2011 a Gennaio 2012
Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate - via Manzoni 11, 22070- Castelnuovo
Bozzente (Co)
Supporto amministrativo, training nel campo della comunicazione e didattica ambientale,
elaborazione concept, contenuti e materiali didattico – informativi , supporto
eventi/workshop
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Assistente allo studio
Da Gennaio 2011 a Luglio 2012
Associazione Non Pioverà per Sempre - via Manzoni 11, 22070- Castelnuovo Bozzente
(Co) Attività di doposcuola (accompagnamento allo studio e attività creative) presso istituti
scolastici del comasco (scuole primarie e secondarie di I grado).
Addetta alla segreteria organizzativa
Da Marzo 2010 a Dicembre 2010
Associazione L’Isola che c’è - via Grassi 361, 22030- Lipomo (Co)
Supporto nella comunicazione di progetto di mobilità sostenibile, incontri presso le PA,
supporto ad attività di formazione e comunicazione
Addetta alla comunicazione - stage
Da Novembre 2009 a Gennaio 2010
Associazione Ambientalista VAS (Verdi, Ambiente e Società ONLUS) - via Passerini,
20162 - Milano
Ricerca sulle buone pratiche ambientali dei Comuni di Lombardia
Addetta alla segreteria e tutor- stage
Da Ottobre 2008 a Dicembre 2008
Consorzio dei Servizi Sociali dell’Olgiatese - via Roma, 22077- Olgiate Comasco (Co)
Aggiornamento archivi, Affiancamento nei colloqui con utenza sia italiana che straniera
circa questioni relative a casa, lavoro, corsi di formazione, posizione giuridica, documenti
utili. Attività di tutorship e affiancamento - lezioni di italiano L2.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea Magistrale in Scienze e Culture dell’Ambiente e del Paesaggio –
curriculum in comunicazione sociale e ambientale (Scienze
Geografiche – A21) - 2007-2009
Università degli Studi di Milano – Facoltà di Lettere e Filosofia
(marketing turistico e territoriale, comunicazione sociale e ambientale, diritto amministrativo)
Laurea Triennale in Scienze Umane dell’Ambiente, del Territorio e del
Paesaggio – curriculum in paesaggi geografici e culture del mondo 2004-2007
Università degli Studi di Milano – Facoltà di Lettere e Filosofia
(letteratura, psicologia sociale, sociologia urbana)
Diploma di Maturità Scientifica
1999-2004
Liceo Scientifico Giuseppe Terragni, Olgiate Comasco (Co)

Lingua madre

italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1
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Competenze comunicative

Ho buone capacità comunicative e relazionali sviluppate grazie all’esperienza
universitaria e lavorativa; competenze maturate e affinate grazie all’attività di docenza.

Competenze
organizzative e gestionali

Capacità di lavorare sia in autonomia, sia in team.
Sono una professionista affidabile, precisa e discreta.

Competenze professionali

Buona esperienza nella redazione di contenuti di vario tipo (comunicati stampa,
presentazioni aziendali, piani di comunicazione, progetti di valorizzazione e marketing
territoriale, campagne di comunicazione, preparazione di materiali didattici).

Competenze informatiche

Pacchetto office, internet e posta elettronica
Tool di analisi (google analytics), social network e piattaforme di e-mail
marketing Wordpress, Joomla

ULTERIORI INFORMAZIONI
Seminari

Riconoscimenti

Partecipazione a
seminari e workshop

Appartenenza a
gruppi / associazioni

Presentazione della ricerca dedicata alle buone pratiche ambientali dei comuni di
Lombardia – Camera di Commercio di Milano – 2009
Menzione di merito per la realizzazione dell’infografica e relativa ricerca “Terre Bonificate”
dedicata alle bonifiche da amianto in Piemonte – Concorso Piemonte Visual Contest –
Consiglio Regionale del Piemonte. Presentazione dei risultati della ricerca presso il Salone del
Libro di Torino -2014
Social media week – Milano – 2015
Creativity Day – seminario sulla comunicazione digitale – Milano – 2013
Workshop di educazione e comunicazione ambientale – Parco didattico scientifico di
Tradate - 2011 Corso per animatori di rete – Associazione L’Isola che c’è - Como – 2010
La comunicazione nei gruppi – Unione Industriali di Como – 2002/2004
Assessore ai Servizi Sociali, Case e Patrimonio presso la Città di Olgiate Comasco (Co).
2016 – in corso
Consigliere di maggioranza con delega al verde pubblico e parchi presso la Città di Olgiate
Comasco (Co). Membro della Commissione “foglio di informazione comunale” e
“Commissione Urbanistica” – 2011/2016
Volontaria presso l’associazione senza fini di lucro “Koinè” – commercio equo e solidale –
Olgiate Comasco

Patente
Tipo B, automunita

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”.
Olgiate Comasco, 01/07/2018

Firma
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