
 
 Nome e cognome  CARMELA CIOFFI 

Indirizzo  Via Giuseppe Antonio Pasquale 40, 00156 Roma 
Telefono  3381090669 - 0686899746  

Email 
Twitter 

Linkedin 

 carmelacioffi@gmail.com 
mela_ciof 
Carmela Cioffi 

Nazionalità  Italiana 
Luogo di nascita   Nocera Inferiore (SA) 

Data di nascita 
Patente o patenti 

PEC 

 23/03/1981 
Titolare di patente B 
carmelacioffi@pec-legal.it 

 
Esperienza lavorativa 

   
• Date (da – a 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

• Date (da – a) •  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

Collaborazioni attuali 
 
 
 

 Dal 10.01.2018 ad oggi 
RAI RADIO 1  
Centro Rai pal.G2 – Largo Villy De Luca 4, Roma 
Rai – Radiotelevisione Italiana 
Consulenza 
Social Media Manager 
Creazione di formati per la crossmedialità e cura editoriale di contenuti per le 
diverse piattaforme social (Facebook, Instagram, Twitter); community 
management; analisi insights e gestione reportistica. 
 
Dal 27.02.2020 al 15.07.2020 
Università degli Studi di Sassari   
Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, via Roma 151, Sassari 
Incarico di collaborazione esterna 
Attività di comunicazione e divulgazione, definizione delle strategie web del 
progetto “Gestione partecipata degli ecosistemi marini nella AMP Isola 
dell’Asinara con il coinvolgimento dei pescatori” previsto dal finanziamento PO 
FEAMP 2014/2020. 
 
Dal 04.02.2019 al 06.03.2019 
Università degli Studi di Ferrara  
Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra - Via Saragat 1, Ferrara 
Incarico di collaborazione esterna 
Supporto direzionale alle attività di implementazione della piattaforma web 
“Pesca Innova” appositamente creata per la gestione della rete di cooperazione 
tra pescatori e esperti scientifici. 
 
Dal 03.04.2018 al 30.06.2019 – Dal 21.02.2020 a oggi  
CURSA - Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per 
l’Ambiente - Via Ravenna 8, Roma 
Organismo di diritto pubblico riconosciuto dal MIUR 
Consulenza 
Ufficio stampa; definizione e attuazione di strategie di comunicazione 
istituzionale on line e off line (dal 21.02.2020 a oggi). Ufficio stampa e social 
network per l’evento di citizen science “Bioblitz” e per il progetto pilota 
“Ambiente, Clima e Promozione della salute dei bambini” (2018/2019).  
 
Collaboro come freelance con diverse testate nazionali. Scrivo articoli e inchieste 
di carattere ambientale per LA STAMPA, di carattere sociale e terzo settore per 
IL FATTO QUOTIDIANO (dal 2017) e REDATTORE SOCIALE (dal 2010). 
 

curriculum vitae 
Informazioni personali 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

• Date (da – a) 
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 

Dal 21.06.2018 al 30.06.2019 
CASTALIA – Italian Marine Ecology Company  
Via Leonida Bissolati 76, Roma 
Consorzio Stabile SCPA 
Consulenza 
Ufficio Stampa e Relazioni Pubbliche. 
 
Dal 13.01.2011 al 7.11.2017 
Associazione Ambientalista Marevivo 
 Lungotevere Arnaldo da Brescia - Scalo de Pinedo, Roma 
Associazione di protezione ambientale a carattere nazionale, senza fini di lucro 
Dipendente a tempo indeterminato  
Responsabile Ufficio Stampa e Relazioni con i media. Attività quotidiana di 
rapporti con media regionali e nazionali attraverso note stampa, conferenze 
stampa, programmazione ed interviste e speciali redazionali. Supervisione del sito 
web e gestione dei canali social dell’associazione (Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube). 
 
Da giugno 2010 ad oggi 
Casa al Plurale  
Via delle Milizie 34, Roma 
Associazione di secondo livello, senza fini di lucro che rappresenta le case 
famiglia per persone con disabilità, minori e donne in difficoltà di Roma e del Lazio 
Collaborazione 
Responsabile Ufficio Stampa e Relazioni con i media. Curo anche i contenuti 
della newsletter e il profilo facebook dell’Associazione.  
 
Dal 27.09.2010 al 23.12.2010 
CIPSI - Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale  
Via Colossi 53, Roma 
Associazione di Cooperazione Internazionale  
Collaborazione  
Comunicazione, pubbliche relazioni e promozione della campagna Noppaw 
“Premio Nobel per la pace 2011 per le donne africane”. Aggiornamento sito e 
supporto all’ufficio stampa e alla rivista “Solidarietà internazionale”. 
 
Dal 04.06.2010 al 2017 
“Spes contra spem”  
Via Comano 95, Roma 
Cooperativa sociale che gestisce case famiglia per persone con disabilità e per 
minori a rischio 
Collaborazione  
Ufficio stampa, organizzazione eventi, monitoraggio del sito internet e pubbliche 
relazioni.  
 
Dal 23.09.2009 al 31.12.2009  
ISORADIO  
Centro Rai pal.G2 – Largo Villy De Luca 4, Roma  
Radio Rai dedicata alla pubblica utilità  
Collaborazione  
Autrice e conduttrice radiofonica della rubrica “Parole in movimento” in onda 
ogni mercoledì pomeriggio. Il programma consiste nella scelta e nell’analisi di 
parole-chiave legate all’info-mobilità. Far emergere, in pochi minuti, una riflessione 
particolare, di costume o dare all’ascoltatore una spiegazione chiara e non 
dottrinale della parola in questione è l’obiettivo. 
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• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 

Istruzione e formazione 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di formazione 

oggetto dello studio 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di formazione 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità professionali  

Dal 01.07.2009 al 30.09.2009 
ISORADIO  
Centro Rai pal.G2 – Largo Villy De Luca 4, Roma 
Radio Rai dedicata alla pubblica utilità  
Collaborazione  
Autrice e conduttrice radiofonica della rubrica “Le parole dell’estate” in onda 
ogni mercoledì pomeriggio. L’idea del programma è far emergere una situazione 
singolare, un evento o una particolare riflessione da una “tipica” parola dell’estate 
(mare, sole, musica, libri, etc). 
 
Dal 08.06.2008 al 02.10.2008 
LEGGO  
Via Nazionale 87, Roma 
Quotidiano – Redazione Attualità 
Stage 
attività redazionale, in particolare scrittura di articoli di attualità, cronaca e 
costume, compiti di desk e aggiornamento sito web. 
 
Dal 11.02.2008 al 31.05.2008 
ANSA 
Via della Dataria 94, Roma  
Agenzia di stampa – Redazione Economico-finanziaria  
Stage  
attività redazionale, scrittura lanci, take, servizi, interviste, partecipazione a 
conferenze stampa e compiti di desk.  
 
Dal 16.07.2007 al 30.09.2007  
GAZZETTA DI MANTOVA  
Via Fratelli Bandiera 32, Mantova 
Quotidiano di informazione 
Stage 
- Redazione sportiva                  
attività redazionale, in particolare scrittura di articoli e compiti di desk (passaggio e 
riscrittura pezzi, titolazione, didascalie etc).   
- Redazione cultura e spettacolo   
scrittura di articoli durante il “Festivaletteratura”  di Mantova. 
 
 
  
Dal 18.11.2016 al 20.05.2017 
Centrostudi Giornalismo e Comunicazione - Roma 
Master in Comunicazione Digitale 
 
Dal 10.03.2014 al 10.03.2015 
Corso di formazione presso Scuola di Roma Fund-rasing.it. 
 
Dal 29.11.2013  al 01.12.2013  
Agenzia di Stampa Redattore Sociale  
Comunità di Capodarco  
Seminario di Formazione per Giornalisti a partire dai temi del disagio e della 
marginalità 
 
Dal 18.09.2011 al 23.09.2011  
RAI Basilicata e Università degli Studi della Basilicata 
Corso di Formazione Ambientale per Professionisti dell’Informazione 
“Cambiamenti climatici e Foreste”  
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Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie oggetto dello studio 
 

Qualifica conseguita 
 
 
 
 

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Principali materie oggetto dello studio 

 
Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie  oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

 
 
 
 
 

Data di conseguimento 
 Qualifica conseguita  

Nome e tipo di istituto di istruzione  

Giornalista professionista  
Esame di idoneità professionale sostenuto il 6 febbraio 2009  
Tessera numero: 068677 
 
Dall’Anno Accademico 2006/2007 all’Anno Accademico 2007/2008 
LUMSA di Roma – LIBERA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “MARIA SS. ASSUNTA” 
 
Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di Laurea Specialistica in “Editoria e 
Giornalismo” 
Laurea conseguita in data 27.03.2009 
Votazione: 110/110 con lode 
Materia di Tesi: Politica Economica 
Titolo di Tesi: “IMMIGRATI D’ITALIA. Integrazione ed insicurezza” 
 
Dal 03.10.2006 al 03.10.2008 
SCUOLA DI GIORNALISMO 
LUMSA di Roma – LIBERA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “MARIA SS. ASSUNTA” 
PRATICANTATO  
 
 
Dall’Anno Accademico 2000/2001 all’Anno Accademico 2004/2005 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
 
Facoltà di Scienze della Comunicazione – Indirizzo “Comunicazioni di massa 
Laurea quinquennale in data 05.05.2006 
Votazione: 110/110 con lode 
Materia di Tesi: Scienza Politica 
Titolo di Tesi: “Il linguaggio politico di Togliatti” 
 
10.07.2000 
Diploma di maturità classica – Votazione 100 su 100 
LICEO CLASSICO ERCOLANO MARINI – AMALFI 

 
 

Madrelingua 
  

ITALIANO 
 

Altre lingue  INGLESE 
• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  ottimo 
• Capacità di espressione orale  ottimo 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  ottimo 
• Capacità di espressione orale  ottimo 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 
• Capacità di espressione orale  sufficiente 

   
Capacità e competenze 

relazionali 
 Fin dal praticantato presso l’agenzia di stampa “Lumsa News” ho acquisito la 

capacità di lavorare in rete. Ho imparato a relazionarmi con le Istituzioni e a lavorarci, 
seguendo numerosi progetti in partnership con Ministeri ed Enti dello Stato. 

Capacità e competenze 
organizzative  

 Nello studio, sul lavoro, nella vita quotidiana ho sempre dimostrato di saper 
programmare ogni mia attività. Tale attitudine, ad esempio, mi ha consentito di 
gestire la comunicazione di campagne a carattere nazionale come “Ma il mare non 
vale una cicca?” di Marevivo. 
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Capacità e competenze tecniche 
 

 Ottima conoscenza di Windows, Word e dei programmi per la navigazione in internet. 
Buona conoscenza dei programmi Adobe Photoshop, Quark Express, Editor3P, 
Adobe Premier 1.5. Ottima conoscenza del social networking e dei meccanismi di 
viral marketing (SEO, SEM, Social media marketing, etc.). Conoscenza dei principali 
CMS e dimestichezza con HTML  

Altre capacità e competenze  
 

Altre collaborazioni, 
pubblicazioni e riconoscimenti  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulteriori informazioni 
 
 

 La parola è la mia passione: mi piace scrivere racconti e poesie. 
 
A maggio 2019 ho gestito l’ufficio stampa del convegno “La progettazione sociale in 
Italia. La funzione del progettista sociale dopo la pubblicazione della prima norma 
tecnica”, promosso da A.P.I.S. Associazione Italiana Progettisti Sociali, Forum 
Nazionale del Terzo Settore e PMI Central Italy Chapter. 
A marzo 2018 ho gestito l’ufficio stampa del convegno “Anzitutto bambini”, promosso 
dalla cooperativa L’Accoglienza Onlus con il patrocinio di Regione Lazio.  
Ad aprile e maggio 2016 ho curato per l’Istituto Meschini l’ufficio stampa del servizio 
E-lisir per persone sorde, “Evoluzione lingua dei segni italiana con interprete in 
rete” in occasione della sua presentazione presso la Fondazione “Don Luigi di Liegro” 
e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. 
A giugno 2015, in occasione dei 25 anni della Comunità IL CARRO Onlus, 
associazione che accoglie persone con grave disabilità mentale, ho pianificato e 
realizzato il convegno “Famiglia per chi, famiglia per cosa”, curandone i contenuti e le 
relazioni con la stampa. 
Per il bimestrale della Fraternità francescana Ripa dei Sette Soli mi sono occupata 
di immigrazione. Ho collaborato con il CORRIERE DELLA SERA ED. ROMA, la 
rivista specializzata di Zero Emission FV-FOTOVOLTAICI, il “water magazine” 
Maree, tutta l’acqua in una news e il periodico mensile ARCHEO. 
Come collaboratore editoriale del volume “LE AZIENDE VERDI”, Società Edizioni 
Istituzionali, settembre 2011, ho curato il capitolo “Inquinamento ed energia 
marina”, pagg 88-97 
In data 06.09.2010 ho vinto la V Edizione del “Progetto Bonelli”, iniziativa promossa 
dal “Forum Nazionale del Terzo Settore” per la comunicazione sociale. 
 
A gennaio 2013 ho partecipato al panel sul web 2.0  “Per Meglio Dire Ambiente”.  
Da febbraio a giugno 2012 ho frequentato il corso di formazione “Legalità, 
cittadinanza e istituzioni dello Stato nell’ambito della lotta alle mafie” promosso dalla 
Fondazione Basso. 
Nel 2008 ho contribuito alla creazione e all’effettiva realizzazione del progetto 
“Workshop dello scrivere amichevole”, iniziativa settimanale di volontariato presso la 
casa circondariale di Roma “Regina Coeli”. Il cuore del progetto: far conoscere a 
gruppi di detenuti il mondo dei media attraverso la loro diretta partecipazione. 
Nel triennio 2006-2009 ho collaborato presso la cattedra di Scienza Politica del 
Professore di Filosofia del Diritto e Scienza Politica Michele Prospero, facoltà di 
Scienze della Comunicazione, Università “La Sapienza” di Roma.  
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