
  

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SILVIA ZINGAROPOLI 

Nazionalità  Italiana 

 

Data e luogo di nascita  ROMA, 6 MAGGIO 1976 

 

 

Giornalista professionista 

Consulente per la Comunicazione Politica e Istituzionale  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date   Marzo 2017 a oggi 

• Nome del datore di lavoro  INAPP – Istituto Nazionale Analisi Politiche Pubbliche (ente pubblico di ricerca) 

• Tipo di impiego  Portavoce del Presidente  

 

•Date  

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

•Date  

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

•Date  

• Nome del datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Date 

 Maggio 2017 – Luglio 2018 

PCM per conto di INVITALIA  

Strategia nazionale per le Aree interne 

Consulente per la comunicazione 

 

Settembre 2018 a oggi 

PCM per conto di FORMEZ PA 

Strategia nazionale per le Aree interne 

Consulente per la comunicazione 

 

Dal 1 settembre 2014 a maggio 2016. Poi da settembre 2016 a oggi. 

FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli 

Progetto di rigenerazione urbana. Fondazione, attività Imprenditoriale e Sociale 

Consulente per la Comunicazione nazionale e pubbliche relazioni. Ufficio Stampa.  

 

Febbraio 2017 

• Nome del datore di lavoro  Camera di Commercio di Udine 

• Tipo di azienda o settore  Future Forum 2017 

• Tipo di impiego  Coordinatrice ufficio stampa nazionale,  responsabile strategia comunicazione evento e 
pubbliche relazioni 

 

 

  



  

• Date   Dal maggio a settembre 2016  

•Nome del datore di lavoro  Ministero dello Sviluppo Economico 

• Tipo di azienda o settore  Governo 

• Tipo di impiego  Portavoce del Viceministro 

   

• Date   Da dicembre 2015 a febbraio 2016 

• Nome del datore di lavoro  Camera di Commercio di Udine 

• Tipo di azienda o settore  Future Forum 2016 

• Tipo di impiego  Coordinatrice ufficio stampa nazionale,  responsabile strategia comunicazione e 
pubbliche relazioni 

 

                                      • Date   da luglio 2015 a ottobre 2015 

• Nome  del datore di lavoro  Roma Capitale 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato alle Politiche scolastiche, Periferie, Giovani, Formazione, Memoria 

• Tipo di impiego  Coordinatrice ufficio stampa e responsabile strategia comunicazione e relazioni con il 
territorio 

 

• Date  

  

dal 29 aprile 2013 a febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore   Ministro Coesione territoriale 

• Tipo di azienda o settore  Governo Letta  

• Tipo di impiego  Consigliera per la Comunicazione Istituzionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per ufficio stampa del Ministro 

 

• Date  

  

dal 1 dicembre 2011 al 29 aprile 2013 

• Nome e indirizzo del datore   Ministro Fabrizio Barca, Largo Chigi 19, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministro per la Coesione territoriale – Governo Monti 

• Tipo di impiego  Capo Ufficio Stampa  

•Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento Ufficio Stampa del Ministro e campagna di Comunicazione: dal lancio della 
Strategia per le aree interne, al lancio del Grande Progetto Pompei e del portale Opencoesione.  

 

• Date  

  

dal 1 ottobre 2010 a settembre 2011 

• Nome datore di lavoro  Sardegna quotidiano 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Redazione testi, rubrica quotidiana di satira politica, collaborazione 

   

• Date   dal 1 ottobre 2010 al 1 dicembre 2011  

• Nome datore di lavoro  Lettera43 e Corriere.it 

• Tipo di azienda o settore  Editoria online 

• Tipo di impiego  Giornalista free lance 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevalentemente redazione politica 

 

 

• Date  

  

 

dal giugno 2004 al settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore   Epolis quotidiani 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Giornalista  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile pagina intervista politica, responsabile coordinamento opinionisti 

 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore 

 Dal 2001 al 2004 

Latinoamerica e tutti i Sud del Mondo 

• Tipo di azienda o settore  Periodico di Gianni Minà 

• Tipo di impiego  Desk 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione, reperimento notizie e correzione testi 

 
 
 
 
 



  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Montecelio, “Corso per Portavoce e Addetto stampa” diretto da Paolo Mieli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Direzione di un Ufficio Stampa, elaborazione Piano comunicazione, gestione Social Network, 
Giornalismo 

• Qualifica conseguita  Addetto stampa 

•altro  Stage di 12 mesi presso l’Ufficio Stampa della Camera dei Deputati 

 
 

• Date   2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università della Tuscia, Viterbo 

• Principali materie   Lingue e letterature straniere moderne 

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110 e lode 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE  

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Utilizzo dei principali programmi del pacchetto Apple e Microsoft (Word, Excel, Power point). Appassionata di 
nuovi strumenti per la comunicazione, ha esperienza nel campo del social media marketing. Ha inoltre 
condotto campagne di crowd funding di successo.  

 

 

ISCRITTA ALL’ORDINE NAZIONALE DEI GIORNALISTI, ELENCO PROFESSIONISTI  
 

 
 Grande capacità di team building e resistenza allo stress. L’esperienza sul campo l’ha portata a 
tessere un’ampia rete di contatti giornalistici e relazioni istituzionali. Ottima predisposizione alla 
costruzione di eventi.  
 

 

   PRIMA LINGUA 

  

ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 

  PORTOGHESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
                                                               
 
   Roma, 3 ottobre 2018 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 


