Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Venturi Samuele

s.venturi@comunefiv.it

Sesso Maschile | Data di nascita 09/03/1981 | Nazionalità Italiana

Il sottoscritto, consapevole delleresponsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità dichiara ai sensi dell'art.
47 del D.P.R.445/2000 quanto segue:
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/11/2019 – ad oggi

Funzionario responsabile servizio Cultura e Marketing territoriale
Comune Figline e Incisa Valdarno, Figline e Incisa Valdarno (Italia)
- Attività di coordinamento settori Cultura, Comunicazione, Marketing territoriale, Turismo, Ced.

01/04/2019 – 31/10/2019

Esperto Comunicazione istituzionale (cat.D)
Comune Figline e Incisa Valdarno, Figline e Incisa Valdarno (Italia)
- Attività di coordinamento e supervisione attività di comunicazione istituzionale
- Attività di social media manager
- Comunicazione in ambito di Protezione Civile comunale

17/07/2017– 30/03/2019

Coordinamento Ufficio di Staff del Sindaco (Figline e Incisa Valdarno, Firenze)
Istruttore Direttivo cat.D)
Comune Figline e Incisa Valdarno, Figline e Incisa Valdarno (Italia)
- Attività di coordinamento e supervisione attività istituzionali
- Comunicazione istituzionale
- Informazione istituzionale
- Social media
- Comunicazione in ambito di Protezione Civile comunale
- Garante informazione e partecipazione Piano Strutturale

01/11/2014–alla data attuale

Giornalista e Comunicatore Comune Figline e Incisa Valdarno (Istruttore Direttivo
cat.D)
Comune Figline e Incisa Valdarno, Figline e Incisa Valdarno (Italia)
- Responsabile Informazione e Comunicazione istituzionale Comune Figline e Incisa Valdarno.
- Rapporti con gli organi di stampa locali e nazionali: comunicati stampa e conferenze stampa.
- Responsabile social media (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) ed estensore delle social media
policy del Comune.
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- Ideazione e redazione della newsletter settimanale “Figline&Incisa Informa” nel periodo dicembre
2013-in corso.
- Coordinamento campagne informative.
- Realizzazione servizi fotografici/video in occasione di eventi promossi dall’ente.
- Responsabile sito informazione istituzionale www.figlineincisainforma.it
- Responsabile siti tematici: Teatro comunale Garibaldi (www.teatrogaribaldi.org), eventi e
manifestazioni (www.fiv-eventi.it).
- Direttore testata giornalistica Figline&Incisa Informa (Reg. Tribunale Firenze n.6034 del 28/10/2016).
- Garante Informazione e Partecipazione Piano strutturale comunale.
- Responsabile comunicazione in ambito di Protezione Civile comunale.
- Responsabile comunicazione in ambito di Protezione Civile comunale in occasione visita Papa
Francesco a Figline e Incisa Valdarno il 10/05/2018.
- Responsabile comunicazione grandi eventi: fiera Autumnia (100.000 visitatori su 3 giorni),
manifestazione pro lavoratori Bekaert (5000 presenze).
- Gestione comunicazione e informazione delle attività del Comune nell'ambito della vertenza dei
lavoratori Bekaert.
- Responsabile e coordinatore di progetti speciali su: Spreco alimentare, campagna abbonamenti
Teatro Garibaldi (stagioni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019), Destinazione Lavoro
(formazione professionale), percorso Bes (Benessero equo e sostenibile), progetto contro
Cyberbullismo e Fake news (H@ppynet, a.s. 2017/2018 e 2018/2019).
- Ideatore servizio messaggistica istantanea WhatsFIV attraverso l'utilizzo della app WhatsApp.
- Responsabile comunicazione nell'ambito del progetto Sportello Facile FIV (riorganizzazione dei
servizi Urp).
- Redazione linee guida per la stesura dei documenti del Comune di Figline e Incisa sulla base delle
recenti direttive sulla semplificazione del linguaggio della pubblica amministrazione.
01/01/2014–31/10/2014

Giornalista
Florence Multimedia
- Gestione attività di informazione istituzionale del Comune di Figline e Incisa Valdarno.
- Attività giornalistica saltuaria per altri Comuni della Provincia di Firenze.

01/09/2012–31/12/2013

Giornalista e Comunicatore
Comune Incisa in Val d'Arno, Incisa in Val d'Arno (Italia)
- Redazione comunicati stampa, convocazione conferenze stampa in stretta collaborazione con il
Sindaco e la Giunta.
- Gestione del percorso partecipativo/informativo e della campagna di comunicazione riguardo al
referendum per la fusione dei Comuni di Figline Valdarno e Incisa Valdarno (i primi Comuni toscani a
concludere un progetto di fusione) organizzando circa 120 appuntamenti tra convegni, assemblee,
seminari, incontri informativi, dirette tv-web, realizzando materiale informativo (depliant e brochure) e
tenendo i rapporti con stampa/tv/radio a livello locale e nazionale.

07/04/2009–31/12/2013

Giornalista e Comunicatore
Comune di Figline Valdarno
- Rapporti con gli organi di stampa locali e nazionali: comunicati stampa e conferenze stampa.
- Rapporti con gli organi di stampa (comunicati, conferenze stampa) e con la cittadinanza (assemblee,
audit) in occasione di situazioni “di crisi” come sequestro/dissequestro cantiere ex Scuole
Lambruschini, eventi di Protezione Civile (neve 2010, alluvione 2013).
- Supporto comunicazione e informazione ad eventi settore ambiente/alimentazione (Autumnia, dal
2009), artistico (Arte a Figline. Dal Maestro della Maddalena a Masaccio. - 2010, in collaborazione con
Galleria Uffizi) e fotografico (Figline Valdarno nelle immagini di Gianni Berengo Gardin - 2011).
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- Supporto alla realizzazione del sito ufficiostampa.comune.figline.it
- Realizzazione progetto editoriale “Figline Informa” con contenuti riguardanti l’attività dell’ente
veicolato tramite web (newsletter e sito web), stampa (mensile Reporter), tv (emittente Teletruria),
radio (Radio Emme).
- Ideazione e redazione della newsletter settimanale “Figline Informa” nel periodo dicembre 2009dicembre 2013 (poi trasformata in "Figline&Incisa Informa).
- Coordinamento campagne informative.
- Realizzazione servizi fotografici/video in occasione di eventi promossi dall’ente.
- Coordinamento editoriale di “Figline. Bilancio di mandato 2006-2011. Cinque anni per costruire il
futuro".
- Realizzazione interviste nell’ambito della pubblicazione “La Pirelli a Figline Valdarno 1960-2010.
Storia di vita, uomini e lavoro”.
- Progettazione Wi-Figline, primo sistema di rete internet wi-fi di Figline Valdarno (2011).
- Gestione del percorso partecipativo/informativo e della campagna di comunicazione riguardo al
referendum per la fusione dei Comuni di Figline Valdarno e Incisa Valdarno (i primi Comuni toscani a
concludere un progetto di fusione) organizzando circa 120 appuntamenti tra convegni, assemblee,
seminari, incontri informativi, dirette tv-web, realizzando materiale informativo (depliant, infografiche e
brochure) e tenendo i rapporti con stampa/tv/radio a livello locale e nazionale.

01/06/2006–31/07/2014

Giornalista
Football Data sas (agenzia di stampa), Firenze (Italia)
- Collaboratore dell’agenzia di stampa per la realizzazione di servizi giornalistici relativi alle stagioni
calcistiche 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11 e 2011/12 diffusi in ambito nazionale
attraverso le emittenti televisive Rai e Sky, l’agenzia di stampa Ansa, i quotidiani nazionali Tuttosport,
La Repubblica, Corriere della Sera e i quotidiani a carattere regionale Il Secolo XIX e L’Eco di
Bergamo.
- Nelle stagioni 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11 e 2011/12 realizzazione cartelle stampe
per numerose società di calcio di serie A e serie B.
- Nel 2006 realizzazione di servizi giornalistici in occasione dei Mondiali di Calcio di Germania per le
emittenti televisive nazionali Rai e Sky e per l’agenzia Ansa.
- Nel 2008 realizzazione di servizi giornalistici in occasione degli Europei di Calcio di Austria/Svizzera
e per le gare di calcio della nazionale italiana Under 21 alle Olimpiadi di Pechino (per Rai e Ansa).
- Nel 2010 realizzazione di servizi giornalistici in occasione dei Mondiali di Calcio di Sudafrica per
l’emittente televisiva nazionale Rai e per l’agenzia di stampa Ansa.

02/05/2002–01/04/2009

Giornalista (giornale quotidiano)
Corriere di Firenze e Il Nuovo Corriere di Firenze, Firenze (Italia)
- Corrispondente per l’area Valdarno in servizi di cronaca, con particolare attenzione per la cronaca
bianca (politica), in servizi per le pagine di Cultura, Spettacoli, Musica e Sport. Nello stesso periodo
servizi di cronaca per la redazione di Prato-Provincia di Prato, nonché per la Provincia di Firenze.
- Dal 2004 fino al 2006 redattore con contratti a tempo determinato come responsabile dei settori
Provincia di Firenze e Prato-Provincia di Prato.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di maturità classica – voto 79/100
Istituto Marsilio Ficino, Figline Valdarno (Italia)

Laurea Triennale Media e Giornalismo – voto 100/110
Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri", Firenze (Italia)
Tesi su “Satira e politica nel talk show: dal Late Show a Satyricon”

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B2

B1

B1

B1

francese

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

- buone capacità comunicative sviluppate nel corso delle varie esperienze, non solo a livello di team
interno ma anche di relazioni esterne e al pubblico.
- coordinatore e supervisore delle attività di segreteria istituzionale presso il Comune di Figline e Incisa
Valdarno (3 unità).
- coordinaore tra la struttura politica e la struttura tecnica presso il Comune di Figline e Incisa Valdarno

Competenze professionali

- iscrizione all'Ordine Nazionale dei Giornalisti (elenco pubblicisti) dal luglio 2004.
- costante aggiornamento professionale presso Ordine Giornalisti.
- competenze nel settore della comunicazione: siti web, blog, social media, grafica, carta stampata.
- competenze nel settore del Trattamento dei dati personali (Regolamento UE n.2016/679).
Documenti collegati

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- ottime capacità di utilizzo del pacchetto Office.
- ottime capacità di utilizzo dei programmi di grafica Adove Photoshop, Adobe InDesign, Adobe
Illustrator.
- ottime capacità di realizzazione montaggi video (programmi usati: Pinnacle, Windows Movie Maker,
Ulead Video Studio, Wondershare Filmora ); impaginazione (Quark Express, Adobe Indesign).
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- Partecipazione a corsi di fotografia (2010/2011).
- Partecipazione a corsi di grafica (Adobe Photoshop, maggio 2015) e Adobe Illustrator (maggio
2018).
Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Documento intitolato “Una campagna di comunicazione senza precedent all’interno della
pubblicazione La fusione di Comuni. La prima esperienza in Toscana: il caso di Figline e Incisa
Valdarno, AA.VV. – EDK Editore – A cura di Anci Toscana.
Documenti collegati

Certificazioni

- Certificazione corsi di fotografia (2010/2011).
- Certificazione corsi di grafica (Adobe Photoshop, maggio 2016) e Adobe Illustrator (maggio 2018).

Seminari

01/07/2013 – Relatore al seminario “Fusione dei Comuni e cittadini”, presso Palazzo Hercolani
(Bologna), sede della facoltà di Scienze politiche: seminario promosso dall’Università di Bologna con il
patrocinio della Regione Emilia-Romagna. Intervento su "La comunicazione nella fusione dei
Comuni".

Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

Certificazioni

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - FORMAZIONE OBBLIGATORIA ORDINE
GIORNALISTI da 2014 ad oggi
FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA
--/02/2011 Corso fotografia di base
08/06/2013 Corso Videogiornalismo e web 2.0
15/06/2013 Corso Uffici stampa e web 2.0
04/06/2016 Corso Adobe Photoshop I livello
--/05/2018 Corso Adobe Illustrator

DICHIARO che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai titoli e alle esperienze maturate contenute nel
presente Curriculum Vitae corrispondono al vero.
AUTORIZZO il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Firma
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