DANIELA CUNDRÒ
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

DANIELA CUNDRÒ

Indirizzo

Via del Comune, 12 - 53100 Siena

E-mail

daniela_cundro@yahoo.it

Nazionalità

Italiana

Data e luogo di nascita

1° settembre 1979 - Messina (Italia)

Recapiti telefonici

+393478596306 (cellulare)

PRINCIPALI COMPETENZE
E PROFESSIONALITÀ

• Attualmente, dottoranda di ricerca presso l’Università per Stranieri di Perugia, corso
di dottorato di ricerca in “Scienze letterarie, librarie, linguistiche e della
comunicazione internazionale - indirizzo in Processi di internazionalizzazione della
comunicazione” (ottobre 2018/ottobre 2021).
• Dal 2008 ha un contratto a tempo indeterminato (cat. C2) presso l’URP e
International Place dell’Università di Siena, per svolgere attività di informazione e
assistenza rivolte all’utenza internazionale, in particolare agli studenti comunitari ed
extracomunitari intenzionati a iscriversi e iscritti. Dal 2004 al 2008 ha svolto attività
di ufficio stampa e comunicazione interna ed esterna per lo stesso ateneo.
• Giornalista pubblicista dal 2002, dal 2012 dirige il periodico EDIC Siena (Centro
Europe Direct) finanziato dalla Commissione europea e si occupa di implementare il
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sito di ateneo per attività di disseminazione e informazione relative alle politiche
dell’Unione europea quali migrazione, mobilità, fondi europei, istruzione e politiche
legate alla diffusione delle lingue. Si occupa di coprire sulla stampa gli eventi
promossi dal Centro, sia attraverso attività di ufficio stampa, preliminari o posteriori
all’evento, sia attraverso i social. Gestisce i social media dell’ufficio e del Centro
Europe Direct Siena (in particolare, Facebook, Twitter e Instagram).
• Dal 1999 ha svolto attività di comunicazione giornalistica (giornali, tv, siti web e
radio). Dal 2004 è stata assunta come addetto stampa per la comunicazione
pubblica e istituzionale dell’Università di Siena, prima come addetto stampa dei
vertici dell’ateneo e, successivamente, come giornalista per la redazione di
newsletter cartacee e elettroniche. Ha partecipato alla creazione e realizzazione di
piani di comunicazione strategici per l’Università di Siena. Ha curato e inserito i
contenuti di pagine web del sito ufficiale dell’ateneo, anche in lingua inglese. Ha
realizzato e cura la pagina Facebook dell’ateneo senese dedicata agli studenti
internazionali oltre ad altri profili social, come Twitter.
• Collabora con il giornale “La Voce di New York”, occupandosi della rivista “Campus
Italy”.
• È docente certificata per l’insegnamento della lingua italiana a stranieri (in
possesso di certificazione DITALS II di competenza avanzata in didattica dell’italiano
a stranieri per operare in qualsiasi contesto di insegnamento e con qualsiasi gruppo
di apprendenti). Da marzo 2017, insegna italiano per stranieri all’Università di Siena
a studenti internazionali iscritti ai corsi di laurea insegnati in lingua inglese
dell’ateneo senese e presso istituzioni private (CGIL, UIL, Unicoop Firenze, Centro
per l’Impiego di Siena, Dante Alighieri di Siena). Insegna italiano a singoli studenti e
gruppi di stranieri, privatamente e in collaborazione con scuole di lingua italiane e
all’estero, anche come tutor privato di studenti cinesi partecipanti ai programmi
Marco Polo e Turandot. Da 5 anni collabora con agenzie di formazione linguistica del
territorio toscano e ha insegnato in 4 corsi di lingua italiana per stranieri, finanziati
nell’ambito del progetto europeo Prometeo.
• Ha ricoperto il ruolo di Italian Language Assistant presso lo Scripps College (Los
Angeles – CA) per l’anno accademico 2011/2012; ha tenuto classi di italiano,
organizzando attività sociali e culturali legati alla cultura italiana (mostre, visione di
film, manifestazioni artistiche e musicali). È stata direttrice della newsletter del
dipartimento di Italiano di Scripps College californiano. Da gennaio 2017, insegna
italiano agli stranieri presso l’Università di Siena.
• Ha brevettato un metodo per l’insegnamento della lingua italiana agli studenti
stranieri tramite e tecniche di comunicazione e giornalistiche, chiamato Italian
Language in the Media.
• Ha collaborato per un anno con l’Istituto di cultura italiana di Los Angeles,
partecipando alla realizzazione e promozione di eventi culturali e artistici connessi
alla promozione della lingua e cultura italiana all’estero.
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• Per la casa editrice Cantagalli, ha corretto bozze di libri; è autrice della biografia
“Cari nipoti”, che racconta la vita dell’ambasciatore italiano Antonio Venturini.
• Esperta nelle relazioni interculturali e nell’approccio con le comunità di stranieri, in
particolare con le giovani generazioni.
• Formazione all’estero
- Corso di giornalismo presso la London School of Journalism – Londra
- Corso di lingua inglese presso la Education First – Londra
- Erasmus Staff Training presso la “University of Ioannina – Grecia
- Erasmus Staff Training presso la “University of Tilburg” – Olanda
- Erasmus Staff Training presso l’Istituto Politecnico di Braganza – Portogallo
- Erasmus Staff Training Istituto di Cultura Italiana - Lussemburgo
- Erasmus Staff Training press il Limerick Institute of Technology – Irlanda
- Erasmus Staff Training presso la Middlesex University – Londra
• Lingue conosciute
-

In possesso del First Certificate di inglese (livello B2)

-

Conoscenza di spagnolo: livello A2

-

Conoscenza del cinese: livello HSK1

Laurea (vecchio ordinamento, 5 anni) in Scienze della Comunicazione presso l’Università
di Siena (107/110) – aprile 2004
Maturità classica (60/60)

COMPETENZE NEL CAMPO DELLA
COMUNICAZIONE UNIVERSITARIA
E GIORNALISTICA

1. Comunicazione universitaria e giornalistica
- Ha concepito, pianificato e attuato strategie e campagne di comunicazione, sia
nell’ambito della promozione dei corsi di studio e delle attività culturali dell’Università di
Siena, sia nell’ambito della comunicazione legata all’Unione Europea, lavorando in team
con personale dell’ateneo e figure professionali legate alla Commissione Europea, in vista
della divulgazione alla cittadinanza e della formazione di una cittadinanza consapevole.
- Ha curato iniziative e relazioni con cittadini, parti interessate, visitatori, media,
moltiplicatori di opinioni, società civile, scuole e università.
- Ha prodotto e coordinato la creazione di contenuti digitali per le piattaforme web e social
media, per interagire con il pubblico online.
- Per tre anni, ha svolto attività di ufficio stampa per il rettore dell’Università di Siena,
organizzando conferenze stampa e interviste; ha pubblicato storie per i media e ha
monitorato la copertura mediatica dell’organizzazione. Addetto stampa per associazioni
sportive e culturali.
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- Ha lavorato con audiovisivi e nuovi media.
- Ha plasmato strategie dei media.
- Ha curato i rapporti con il personale docente e tecnico amministrativo dell’ateneo, per
portare avanti le attività previste dagli obiettivi strategici dell’Università di Siena.
- Ha lavorato a stretto contatto con diversi delegati del rettore, in particolare i delegati alle
relazioni internazionali, all’orientamento, alla cittadinanza studentesca contribuendo alla
definizione e all’attuazione di strategie di comunicazione e al coordinamento della
gestione delle attività di comunicazione, anche al fine di aumentare il numero di studenti
internazionali e di costruire politiche formative e modalità di comunicazione istituzionale
rivolte agli studenti internazionali.
- In un momento di crisi dell’ateneo, Le è stato affidato il delicato incarico di redigere i
verbali del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Siena, per la durata di un anno.
- Ha creato e coordinato la produzione di contenuti di comunicazione su questioni e
politiche dell’UE e attività in varie forme per il sito web, i social media, l'audiovisivo, l'email e altre pubblicazioni scritte, in conformità con linee guida editoriali.
- Collabora con il giornale online italo-americano “La Voce di New York” e dal 1996
collabora con quotidiani e riviste di settore.
2. Web content editor
- Ha progettato e gestito le pagine web, in italiano e in inglese, relative ai prospective and
enrolled international students dell’Università di Siena e si è occupata di creare e gestire i
contenuti della sezione FAQ del sito di Ateneo.
- Dal 2012, si occupa di implementare la piattaforma per il reclutamento degli studenti
internazionali dell’Università di Siena, che racchiude la parte informativa e le procedure
amministrative e normative previste dalle Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri. Dal 2018, lavora per gestire al meglio l’operatività
per il raggiungimento di uno degli obiettivi dell’ateneo, cioè il miglioramento
dell’esperienza di enrolment degli studenti internazionali, per un reclutamento di studenti
motivati e di qualità, oltre che per la riduzione del numero delle candidature (in passato
legata più che altro alla volontà di migrare e non a quella di studiare (ultimo dato marzo
2019: 473 candidature da tutto il mondo, con un guadagno per l’ateneo di 30 euro a
studente).
- Ha preparato materiale informativo, relazioni, ricerche che sono servite
all’implementazione di strategie politiche relative all’internazionalizzazione dell’Università
di Siena.
- Ha tradotto le esigenze aziendali in requisiti tecnici per gli sviluppatori e per produrre
strumenti digitali specifici.
- Ha creato, gestito e mantenuto la presenza dell’Università di Siena sui social network, in
particolare Facebook e Twitter (ultimo dato aggiornato a marzo 2019 della pagina FB
International Place: numero totale di follower: 2918; in un periodo di riferimento di un
mese: 3205 visualizzazioni totali della pagina; 8609 persone raggiunte; 4265 interazioni con
i post).
3. Competenze tecniche
- Utilizza programmi di impaginazione per la creazione di layout grafici per newsletter, siti
web, infografiche.
- Crea e diffonde comunicati stampa e articoli giornalistici.
- Utilizza i Content management system (sistema di gestione dei contenuti) per la
pubblicazione on line di notizie e materiali informativi.
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- Realizza video, sia riprese sia editing.
- Corregge bozze e redige libri.
- Pianifica di campagne di comunicazione e realizzazione grafica di materiali a carattere
divulgativo.
- Redige contenuti per comunicazione istituzionale interna e esterna.

ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI,
CERTIFICAZIONI E RUOLI
• Data
DA GENNAIO 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Ordine dei Giornalisti della Toscana - iscritta
formazione
all’Albo dei Giornalisti pubblicisti - Tessera
n. 095242
• Livello nella classificazione nazionale
Albo professionale nazionale

• Data
2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Università per Stranieri di Siena
formazione
• Certificazione acquisita
Acquisizione della certificazione DITALS II,
per l’insegnamento della lingua italiana agli
stranieri

• Data
2014 - 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Sezione Soci Coop Siena – Unicoop Firenze
formazione
• Ruolo ricoperto
Consigliere della sezione di Siena

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2015
Italian Language in the Media
Didattica della lingua italiana a stranieri
Brevetto registrato presso la Camera di
Commercio di Siena
Ideatrice di un metodo per l’insegnamento
della lingua italiana attraverso l’utilizzo delle
tecniche giornalistiche.
http://www.italianlanguageinthemedia.it/
MARZO

• Principali mansioni e responsabilità

INCARICHI
• Data
DA OTTOBRE 2009 A OTTOBRE 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Università di Siena – Ufficio Organi Collegiali
formazione
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• Progetto

Attività di redazione dei verbali del Consiglio
di Amministrazione

• Data
DA MAGGIO 2018 A MAGGIO 2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Università di Siena – Area organizzazione e
formazione
sistemi informativi
• Progetto

Web content “Piattaforma DreamApply” per
il miglioramento esperienza di enrolment”
per studenti UE ed extra UE e per favorire
azioni di marketing, trattenere lo studente e
migliorare le capacità di relationship
management.

IDONEITÀ
• Data
AGOSTO 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Università di Bologna – Dipartimento di
formazione
Ingegneria
dell’energia
elettrica
e
dell’informazione “Gugliemo Marconi”
• Livello nella classificazione nazionale

Idonea nella selezione pubblica per
l’attribuzione di 1 assegni di ricerca
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo
“Gestione
di
progetti,
attività
di
comunicazione, supporto alla ricerca
scientifica sulle soft skills”

ATTIVITÀ DI DIDATTICA
E DI FORMAZIONE
ORIENTATA A ITALIANI
E STRANIERI

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

MAGGIO – APRILE 2019
Agenzia Formativa Formatica
Giovani drop-out
Attività occasionale
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• Principali mansioni e responsabilità

Incarico di docenza (70 ore) Asse Scientifico
tecnologico e Comunicazione nell’ambito del
corso “C.A.R.T.A., Competenze per addetto
alla ristorazione – addetto
all’approvvigionamento della cucina,
conservazione e trattamento delle materie
prime e alla preparazione dei pasti”

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

SETTEMBRE 2018
Università di Siena
Test online di conoscenza della lingua
italiana per futuri studenti internazionali Attività occasionale
Verifica della conoscenza della lingua italiana
per gli studenti internazionali intenzionati a
iscriversi all’Università di Siena

• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GIUGNO E LUGLIO

2018
Sinalunga – Progetto Prometeo
Centro per l’impiego
Collaborazione
Docente di lingua italiana per immigrati
disoccupati, iscritti al Centro per l’impiego
senese. Progetto per la diffusione della
lingua italiana tra stranieri

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MAGGIO

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

DICEMBRE

2018
Siena/UIL – Progetto Prometeo
Centro per l’impiego
Collaborazione
Docente di lingua italiana per immigrati
disoccupati, iscritti al Centro per l’impiego
senese. Attività di sostegno nella
compilazione di curriculum vitae.
2017
CGIL/UIL Siena – Progetto Prometeo
Patronato - Progetto europeo per la
diffusione della lingua italiana
Collaborazione
Docente di lingua italiana per immigrati in
Italia, in cerca di occupazione

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

2016 - 2017
Università di Siena
Ateneo
Docente di lingua italiana per studenti
stranieri per due semestri, livello base e
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intermedio
• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

MAGGIO 2016

Brian Lamb School Of Communication –
Purdue University (USA)
Ateneo
Docenza
Corso di due giorni su lingua italiana e palio
senese rivolto agli studenti americani della
scuola di comunicazione di Purdue

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

APRILE 2016
Liceo “San Giovanni Bosco” – Colle di Val
d’Elsa
Scuola secondaria di II grado
Formatore per il progetto “Lezioni d’Europa.
A scuola di giornalismo”
Nell’ambito della settimana di alternanza
scuola/lavoro, ha guidato gli studenti
nell’analisi e approfondimento di tematiche
legate all’Unione Europea utilizzando
tecniche giornalistiche. Gli studenti hanno
realizzato e inviato alla stampa un
comunicato stampa, hanno condotto delle
interviste e hanno realizzato una newsletter
finale.
https://www.gonews.it/2016/05/02/conclus
a-la-prima-edizione-di-lezioni-deuropa-ascuola-di-giornalismo/

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

2015
CGIL Siena – Progetto Prometeo
Progetto europeo per la diffusione della
lingua italiana
Collaborazione
Docente di lingua italiana per immigrati in
Italia, in cerca di occupazione
MAGGIO

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013 - 2015
Sezione Soci Siena di Unicoop Firenze
Cooperativa
Collaborazione
Docente di lingua italiana per stranieri corso
base e intermedio. Il corso è indirizzato a
immigrati interessati anche a superare il test
per il permesso di soggiorno di lungo
periodo.
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• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2013
Scuola Dante Alighieri Siena
Scuola di lingua italiana
Collaborazione
Docente di lingua italiana per stranieri
specializzata nell’insegnamento della lingua
straniera tramite i giornali e le testate
giornalistiche.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

28 FEBBRAIO 2013
Università di Siena
Università
Formatore
“Lavorare nella didattica” – attività di
formazione rivolta al personale tecnicoamministrativo dell’ateneo senese

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Tipo di azienda o settore
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

AGOSTO 2011 – MAGGIO 2012 LOS ANGELES
Scripps College
Università
Italian Language Assistant per 150 studenti
internazionali di alcune università afferenti ai
Claremont Colleges. Attività di insegnamento
della lingua italiana e direzione della
realizzazione di prodotti editoriali da parte
degli studenti stranieri.

FORMAZIONE E
LAVORO ALL'ESTERO

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

LUGLIO 2017
University of Ioannina - Greece
New opportunities and challenges in foreign
language teaching

• Data
AGOSTO-SETTEMBRE 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione o University of Tilburg - Olanda
formazione
• Principali materie / abilità professionali Un mese di jobshadowing e partecipazione
oggetto dello studio
attiva nell’ambito delle attività dell’ufficio
relazioni internazionali dell’ateneo olandese.
• Data

DICEMBRE 2014
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o Istituto Politecnico di Braganza - Portogallo
formazione
• Principali materie / abilità professionali Settimana di formazione su tecniche per
oggetto dello studio
rendere più attrattiva un’università a livello
internazionale.

• Data
DICEMBRE 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Commissione europea, Bruxelles
formazione
• Principali materie / abilità professionali Corso di formazione sullo storytelling
oggetto dello studio
Communicating European Structural and Investments Fu
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ahLa8RdEGY
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

GIUGNO 2013
Commissione europea, Bruxelles
Corso sull’utilizzo dei social media per la
comunicazione pubblica e istituzionale Bruxelles, Belgio)
Seminari di formazione su “Social Media”
(linee guida, politica di moderazione) e
workshop su: monitoraggio, piano editoriale,
scrittura di contenuti accattivanti, Facebook,
Twitter

• Data
MAGGIO 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Lussemburgo
formazione
• Principali materie / abilità professionali Istituto di Cultura Italiana in Lussemburgo
oggetto dello studio
Settimana formativa sulle attività da
realizzare per la promozione della cultura e
lingua italiana all’estero.
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

AGOSTO 2011 – MAGGIO 2012 LOS ANGELES
Scripps College
Italian Language Assistant per 150 studenti
internazionali. Ha seguito corsi singoli in
insegnamento della lingua italiana a
stranieri; pedagogia dell’insegnamento di
una lingua straniera; media studies
(produzione video, you tube e fotografia
digitale) e studio di differenze interculturali.

• Data
MARZO 2011 – LONDRA
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Middlesex University
formazione
• Principali materie / abilità professionali Erasmus Staff Training nell’ufficio per le
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oggetto dello studio

relazioni europee

• Data

MAGGIO - GIUGNO 2010 – IRLANDA
(LIMERICK)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Limerick Institute of technology
formazione
• Principali materie / abilità professionali Erasmus Staff Training in “nuove tecnologie
oggetto dello studio
applicate alla comunicazione” presso il
Development office
• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 2009 AL 2010
IRUN – International Research Universities
Network
Gruppo di ricerca internazionale sulle
università
Membro del settore comunicazione.
Partecipazione
come
rappresentante
dell’Università di Siena a conferenze
europee a Siena e in Spagna (Barcellona).

DATA

AGOSTO 2009
NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO
London School of Journalism - LONDRA
• Principali materie/abilità professionali Corso di giornalismo e scrittura giornalistica
oggetto dello studio
in lingua inglese
Principali materie trattate:
- News story
- Live reporting
- News Special
- Interviewing
- Reviewing
- Running story
- Research
- Court reporting
- Feature intros
- 1,000 word feature
- Travel
- Sport
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- Subediting
- Radio Reporting
- Tv reporting

• Data
LUGLIO 2009 – LONDRA
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Education First
formazione
• Principali materie / abilità professionali Corso in lingua inglese
oggetto dello studio

ESPERIENZE LAVORATIVE

Nel presente:
• Data

DA

MAGGIO

2004 –

CONTRATTO

A

TEMPO

INDETERMINATO

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Università degli Studi di Siena (Siena - Italia)
Pubblica amministrazione
Lavora presso
l’International Place,
Sportello
Integrato
Internazionale
dell’Università degli Studi di Siena,
svolgendo attività di comunicazione,
assistenza e relazioni internazionali. Da
marzo 2017, insegna italiano per stranieri
all’Università di Siena a studenti
internazionali iscritti ai corsi di laurea
insegnati in lingua inglese dell’ateneo
senese.
1) ATTIVITÀ NELL’AMBITO
DELL’UNIONE EUROPEA
Dal 2012 lavora per il Centro d’informazione
Europe Direct Siena, ospitato dall’Università
di Siena e cofinanziato dall’Unione europea;
il centro risponde alle esigenze del territorio
e al coordinamento della Direzione generale
Comunicazione della Commissione europea.
È direttrice di un periodico universitario su
tematiche europee e internazionali e svolge
attività di informazione e
Comunicazione per il Centro Europe Direct
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Siena.
http://www.europedirect.unisi.it/newsletter
/
ESEMPIO DI UNA CAMPAGNA DI
COMUNICAZIONE
- "Europe Direct Center Siena"- "Ever Closer
Union", mostra itinerante
- 15 aprile - 1° giugno 2017
- 80% ho lavorato per il progetto e sono
stato coordinatore della campagna Europe
Direct Siena. Ho realizzato anche interviste,
articoli per la newsletter EDIC Siena e sono
andata all’Università di Messina come
relatore ospite dal Centro Europe Direct di
Siena.
- I nostri canali principali: conferenza con i
media per la presentazione della mostra;
incontri con gli studenti del Dipartimento
dove è stata ospitata la mostra; articoli sulla
newsletter e online; interviste video;
diffusione delle informazioni attraverso la
mailing list; presentazione della mostra
presso l'Università di Messina. L'intento era
quello di creare una connessione virtuale e
reale tra università italiane e rappresentanti
diplomatici in occasione del 60 ° anniversario
dei Trattati di Roma, in collaborazione con il
"Dipartimento italiano per le politiche
comunitarie". Il Dipartimento ha coordinato
il budget e, come Europe Direct, abbiamo
appena coperto le spese relative al viaggio
da Siena a Messina e un budget per il
servizio televisivo locale che ha realizzato un
reportage sulla mostra, incluse interviste,
riprese dei pannelli. Sono stato responsabile
della campagna di comunicazione, adattando
le linee generali di comunicazione del
Dipartimento alla situazione specifica
dell'Università di Siena. Ho realizzato
prodotti audiovisivi che ho diffuso online
attraverso i social network, in particolare
Facebook e Twitter. Sono stato responsabile
di due visite guidate alla mostra, che hanno
coinvolto alcuni insegnanti, lo staff tecnicoamministrativo della nostra università e la
radio universitaria. Durante quei tour, ho
condotto interviste in italiano, inglese e
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portoghese. Ho anche coinvolto una TV
locale che ha prodotto due video. Con
l'ufficio in questione, ho creato un libro di
testo in braille per le persone con disabilità
visive. Inoltre, stampo le brochure A3 delle
didascalie del pannello e una presentazione sia in italiano che in inglese - per le persone
con disabilità motorie che non potevano
accedere al contenuto integrale dei pannelli,
ad esempio, se erano seduti su una sedia a
rotelle. Ho progettato un pannello
contenente tutti i contatti social di EDIC
Center per invitare le persone a scrivere
commenti usando #Europasimostra. Nella
conferenza dell'Università di Messina sono
stato relatore ospite realizzando il passaggio
testimone della mostra a quell'università,
dove ho portato la nostra esperienza e una
versione in braille della mostra che è ancora
parte della mostra ufficiale.
Per
quanto
riguarda
l'impatto,
l'installazione della mostra nel Dipartimento
di Scienze politiche e internazionali di Siena
è stata molto importante per i visitatori della
mostra; inoltre, tutti i prodotti multimediali
che ho creato avevano numerosi spettatori.
- Ecco alcuni esempi delle campagne di
promozione digitale:
URADIO RADIO UNIVERSITARIA
Articolo
http://www.uradio.org/al-via-uneuropasempre-piu-unita-cura-del-centro-europedirect-siena/
interviste
https://www.facebook.com/EuropeDirectSie
na/videos/1440539446002210/
https://www.youtube.com/watch?v=kdtLWq
2onyc
https://www.youtube.com/watch?v=HfocSm
o2514
https://www.youtube.com/watch?v=5o8yLY
kNeSs
https://www.youtube.com/watch?v=r8Uvm
aXmi1s
Radio / TV locale
http://www.radiosienatv.it/avvio-allamostra-sulleuropa/
https://www.facebook.com/EuropeDirectSie
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na/videos/1421088811280607/
Altri:
https://piazzadelcampus.it/uneuropasempre-piu-unita-ever-closer-5762/
Università di Messina
https://www.facebook.com/EuropeDirectSie
na/posts/1428356247220530
Alla fine, abbiamo creato questionari di
soddisfazione e report statistici.
2) ATTIVITÀ DI DISSEMINAZIONE E
ANALISI DELL’IMPATTO DI PROGETTI
EUROPEI
Newsletter EDIC Siena
www.europedirect.unisi.it/newsletter/
Video backstage per Bright 2018 su
FB EDIC Siena
https://www.facebook.com/EuropeDi
rectSiena/videos/1907859802603503
3) ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
MULTICULTURALI PER
L’INTEGRAZIONE DELLE CULTURE:
NICE TO MEET YOU, CONOSCERSI
PER PROGREDIRE
Eventi “Nice to meet you” organizzati dal
2013 a oggi per approfondire e far conoscere
le diverse comunità di cittadini stranieri
presenti sul territorio senese. Eventi
organizzati:
2013
• NICE2MEETU– Un’occasione per incontrare
e conoscere meglio l’Albania
2014
• Nice To Meet You, India
• European Parliament, Nice to meet you!
2015
• Nice to meet you: conoscersi per non
discriminare!, 20 marzo 2015
• Nice to meet you Camerun
• Welcome Day – Nice to meet you
international students!
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• Nice to meet you, Mbolo Gabon!
• Nice to meet you, Albania
2016
• Nice to hug you – settimana contro il
razzismo
• 6 maggio: Love is all we need
• Nice to meet you Indian movie
• Festa della riunificazione del Camerun
• Nice to meet you, Italy!
2017
• Nice to meet you, Azerbaigian
• “Nice to meet you, European Union”: corso
di lingua e cultura italiana per stranieri
• “Nice to meet you, Mexico”
• Nice to meet you, Iran
• Nice to meet you, Camerun
• Nice to meet you, Europe Day
• Nice to meet you: la politica migratoria
dell’UE, le soluzioni della Regione Toscana e
del territorio senese
2018
• Nice to meet you, USA
• Nice To Meet You, Somalia
Link: http://www.europedirect.unisi.it/niceto-meet-you/
4) PIATTAFORMA DIGITALE PER IL
RECLUTAMENTO DEGLI STUDENTI
INTERNAZIONALI, in collaborazione
con il dipartimento di Ingegneria
dell’informazione e Scienze
matematiche
Sono responsabile dei contenuti e
della migrazione dell'offerta didattica
dell'Università di Siena, presente in
diverse parti del sito ufficiale, in
un'unica
piattaforma
per
la
valutazione degli studenti stranieri,
dove sono presentati tutti i corsi
tenuti dall’Università di Siena, i
requisiti di ammissione ecc. La parte
tecnica è gestita dal dipartimento di
Ingegneria
dell’informazione
e
Scienze matematiche il mio ruolo era
quello di modificare i contenuti e
testare e riportare il feedback degli
utenti. Grazie a questo lavoro che
implementiamo ogni anno, abbiamo
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raccolto, come ultimo risultato, oltre
6.000 domande per la laurea di primo
livello e oltre 9.500 domande per i
titoli di secondo livello.
https://apply.unisi.it
In passato
Pubblico
impiego
con
mansioni
giornalistiche. Da maggio 2004 rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa.
Da gennaio 2005 a gennaio 2010: vincitrice
di un concorso pubblico per attività di
informazione e comunicazione a tempo
determinato.
Assunzione a tempo indeterminato dal 1°
ottobre 2008.
• Principali mansioni e responsabilità

Giornalista: attività di informazione
comunicazione interna e esterna.

e

Attività di comunicazione per il Liaison
office d’ateneo
Web content del sito internet del “Liaison
Office”.
Redazione testi della newsletter elettronica
“Le news di Liaison on line” sulla ricerca e sul
trasferimento tecnologico.
Redazione e impaginazione di brochure per
eventi
Ufficio stampa e organizzazione eventi
Redazione
comunicati
stampa,
organizzazione conferenze stampa, gestione
rapporti con i mass-media, rassegna stampa,
creazione e gestione di database di indirizzi
per invio di materiale informativo.
Gestione contenuti sito web d’Ateneo
Aggiornamento
delle
pagine
web;
elaborazione e inserimento di notizie nel
gestionale.
Produzione e gestione contenuti del
quotidiano on line “Unisinforma”.
Scrittura di testi per pagine web.
Redazione sezione news di siti web.
Svolgimento di ricerche, scrittura di schede
per il web.
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Attività redazionale newsletter d’Ateneo
Redazione e impaginazione (programma di
grafica Quark-XPress) di quattro newsletter
(3 cartacee e una elettronica), testate
giornalistiche regolarmente registrate al
Tribunale di Siena.
Direttrice del periodico Europe Direct Siena
dal 2012 (che ha una versione accessibile a
ipovedenti e non vedenti).
Attività con studenti
Coordinamento di una redazione di decine di
giovani studenti che collaborano con la
redazione della newsletter dell’Ateneo
senese.
Ufficio Organi Collegiali
Incarico temporaneo per redazione verbali
delle riunioni degli organi di Ateneo.
Prodotti audio e video
Regia, redazione testi e supporto in
produzione e post-produzione di video
destinati alla televisione e al web, in sede
interna e esterna con troupe televisiva;
gestione appuntamenti interviste; tra i video,
realizzato il servizio televisivo “Fortuna e
sfortuna nella vita da studente” su
commissione di Rai digitale terrestre.
Comunicazione interna
Scrittura di testi per manifesti, locandine,
scrittura di testi per invio a mailing list
interne e esterne, creazione e gestione di
database di mailing list.
Fotografia
Realizzazione
istituzionali.

di

foto

per

le

attività

Social Media
Cura i profili Facebook e Twitter delle pagine
dedicate
agli
studenti
internazionali
dell’Università di Siena.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

DA OTTOBRE 2017 A OGGI

LA VOCE DI NEW YORK
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giornale online
Collaborazione
Cura la rubrica Campus Italy dedicata agli
americani che studiano la lingua italiana
https://www.lavocedinewyork.com/author/d
aniela-cundro/

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2010
EDIZIONI CANTAGALLI SRL
Casa editrice
Autrice
“Cari nipoti”; biografia dell’ambasciatore
italiano Antonio Venturini

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2013 A OGGI
Associazione allenatori calcio AIAC Siena
Associazione calcio
Collaborazione
Dal 2013 è addetto stampa per
l’organizzazione di un evento annuale con
risonanza locale e nazionale.
- Addetto stampa: comunicati stampa;
rassegna stampa; conferenza stampa;
relazioni con i media; interviste
- Rapporti con lo sponsor e vendita di spazi
pubblicitari
- Montaggio video
- Modifica delle presentazioni
- Invio di inviti ufficiali
- Organizzazione del location (luogo, cena,
sponsor, ecc.)
- Social media (Facebook Fan page AIAC
Siena)
Ingresso 3

In passato:
• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2007-2011
Teatr02 (Siena - Italia)
Compagnia teatrale
Attività di ufficio stampa, promozione di
eventi e gestione dei contenuti del sito web

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2004 - MAGGIO 210

Edizioni Cantagalli, Siena
Casa editrice
Collaborazione
• Autrice del libro “Cari Nipoti”, 2009
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Storia della vita dell’ambasciatore italiano
Antonio Venturini
• Correttrice di bozze
• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2004 - MAGGIO 2004

Il Cittadino oggi (Siena - Italia)
Testata giornalistica - Quotidiano cartaceo di
informazione
Collaborazione
Giornalista: redazione articoli di cronaca
bianca, interviste.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SETTEMBRE 2003 - NOVEMBRE 2003

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

MARZO 2002

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Il Tirreno srl (Milazzo [ME] - Italia)
Testata giornalistica - Azienda televisiva
Collaborazione - stage formativo
Giornalista: ideazione e produzione di servizi
televisivi audio e video, in sede esterna e con
troupe televisiva; annunciatrice televisiva,
lettura in diretta del telegiornale; redazione
testi per servizi televisivi; interviste in
occasione di eventi sportivi.

Comune di Siena - Ufficio stampa (Siena Italia)
Pubblica
amministrazione
settore
informazione
Stage formativo

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

GIUGNO 2002 - DICEMBRE 2002

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

AGOSTO 2001 - DICEMBRE 2001

Alsaba grafiche (Siena - Italia)
Casa editrice
Collaborazione - tirocinio di formazione e
orientamento
Giornalista: verifica delle routine studiate nel
corso di studi per la laurea (Scienze della
comunicazione) sul campo, in un’azienda che
si occupa di produzione culturale; segreteria
di redazione della casa editrice; correzione di
bozze; collaborazione e redazione testi per la
rivista enogastronomica “Il Chianti e le terre
del vino”.

Print flash (Messina - Italia)
Testata giornalistica - Periodico cartaceo di
informazione
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• Tipo di impiego

Giornalista: redazione di articoli su mostre
fotografiche e eventi culturali di vario
genere.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

GENNAIO 2000 - APRILE 2003

Il Peloritano ( Messina - Italia)
Testata giornalistica - Periodico cartaceo di
informazione
Giornalista: redazione di articoli di cronaca
bianca per il dopolavoro ferroviario di
Messina e provincia;
articoli di sport.

• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

SETTEMBRE 1999 - DICEMBRE 2001
Corriere del mezzogiorno (Messina - Italia)
Testata giornalistica - Quotidiano cartaceo di
informazione
Collaborazione
Giornalista: redazione di articoli sportivi nel
corso di due campionati nazionali per una
squadra di pallamano di serie A1; articoli di
cronaca bianca.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Data
28 MAGGIO 2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Università Cattolica del Sacro Cuore Milano
formazione
• Principali materie / abilità professionali Workshop “Internationalisation at home”
oggetto dello studio
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

27 DICEMBRE 2018
Università di Siena
GDPR - General Data Protection Regulation
Privacy per le università

• Data
OTTOBRE 2018 – OTTOBRE 2021
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Università per Stranieri di Perugia
formazione
• Principali materie / abilità professionali Vincitrice di dottorato di ricerca del corso in
oggetto dello studio
“Scienze letterarie, librarie, linguistiche e
della comunicazione internazionale indirizzo
in
Processi di
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internazionalizzazione della comunicazione”
• Data
OTTOBRE 1999 - APRILE 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Laurea in Scienze della comunicazione
formazione
Università degli Studi di Siena (2004)
Tesi di laurea dal titolo “Il giornalismo di
oggi: le molteplici forme di una professione”,
relatore il giornalista professionista Maurizio
Boldrini.
• Principali materie / abilità professionali Laurea vecchio ordinamento - indirizzo
oggetto dello studio
comunicazioni di massa - Corso di laurea di
cinque anni appartenente al vecchio
ordinamento universitario.
Nel corso di studi analizzate materie
soprattutto relative al campo delle
comunicazioni di massa, tra le quali:
Sociologia - Semiotica - Psicologia cognitiva Economia politica - Informatica - Sistemi e
tecnologie della comunicazione - Teorie e
tecniche delle comunicazioni di massa Lingua inglese - Diritto pubblico e
dell’informazione - Teorie e tecniche del
linguaggio giornalistico - Teorie e tecniche
dei nuovi media - Teorie e tecniche della
comunicazione pubblica - Teorie e tecniche
del linguaggio radio televisivo - Storia del
giornalismo - Psicologia della comunicazione
– Marketing.
• Qualifica conseguita
Laurea - Voto 107/110
• Livello nella classificazione nazionale
Titolo di studio di istruzione superiore
• Data
FEBBRAIO-MAGGIO 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Seminari formativi EDIC Siena
formazione
• Principali materie / abilità professionali • Radici storiche e sviluppo dell’integrazione
oggetto dello studio
europea
• L’Europa come rifugio? La condizione di
rifugiato tra diritto e società nell’ambito
delle politiche dell’UE
• Data
FEBBRAIO- MAGGIO 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione o EBIT – Scuola di Formazione e
formazione
Perfezionamento
per
la
Pubblica
Amministrazione
• Principali materie / abilità professionali La centralità del cittadino; Qualità del
oggetto dello studio
servizio
pubblico,
Gestione
volta
all’eccellenza – I LIVELLO
• Data

MARZO- LUGLIO 2017
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o Università di Siena
formazione
• Principali materie / abilità professionali “Istituzioni di diritto privato” – corso singolo,
oggetto dello studio
9 CFU
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

2014 /2019
Ordine nazionale dei giornalisti
04/06/2014 Il
linguaggio
televisivo
05/06/2014 La Critica Televisiva
05/06/2014 La Critica Televisiva
10/06/2014 Il giornale Radio Rai e le nuove
tecnologie
10/06/2014 L'inviato televisivo nelle crisi
internazionali
15/01/2015 La lotta alla corruzione nella
P.A., negli Enti territoriali e nelle imprese:
esperienze a confronto
14/04/2015 Il giornalista di fronte
all'italiano contemporaneo: norma, scelte e
strumenti
05/05/2015 Europa e Italia: istituzioni
politiche e fonti di informazione
07/04/2016 L'unione europea: istruzioni
per l'uso 05/05/2016 Le
parole
dell’innovazione culturale: il sociale e il
linguaggio dei media
11/05/2016 Comunicazione
e
Misericordia: un incontro fecondo. La
comunicazione della Chiesa dall’arrivo di
Papa Francesco
28/08/2016 Corso di Deontologia La nuova
Deontologia
03/02/2017 L’italiano nel piccolo schermo
24/02/2017 Il metodo giornalistico come
chiave di lettura della nostra vita (digitale)
17/05/2017 Comunicare l’Unione Europea
- Istituzioni fonti conoscenza e deontologia
09/06/2017 Uffici stampa: deontologia 2.0
17/05/2018 L’Unione europea e le FAKE
news
06/03/2019 Dialogo interreligioso,
integrazione e deontologia giornalistica
08/03/2019 Sport, deontologia e
comunicazione sociale

• Data
MARZO - MAGGIO 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione o EBIT – Scuola di Formazione e
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formazione

Perfezionamento per la Pubblica
Amministrazione EDIC SIENA - Università di
Siena
• Principali materie / abilità professionali Argomenti: storia del processo di
oggetto dello studio
integrazione europea; Come l'opinione
pubblica percepisce l'Euro; FRONTEX; La
Banca centrale europea; Consumatori e
infermità; Unione europea e nuovi prodotti
alimentari; A scuola di "Open Coesione" per
il monitoraggio civico e le politiche europee
di coesione; SVE, servizio volontario
europeo.
Due giorni di focus su "Europroject
Management".
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

2010/2011
Claremont Colleges (California, USA)
Insegnamento della lingua italiana a stranieri;
Pedagogia dell’insegnamento di una lingua
straniera; Media studies (Produzione video,
You
tube
e
Fotografia
digitale);
Interculturalismo

• Data
GENNAIO 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Università degli Studi di Siena
formazione
• Principali materie / abilità professionali Patente informatica ECDL
oggetto dello studio
Computer Driving Licence).

(European

• Data
GENNAIO – MAGGIO 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Università degli Studi di Siena
formazione
• Principali materie / abilità professionali Partecipazione al progetto “COMPU-TEC”.
oggetto dello studio
Comunicazione pubblica e tecnologie
Tematiche:
- “Linguaggio e semplificazione: la
comunicazione istituzionale sul web”.
- Web Tv e produzione multimediale
per le P.A.: nuove forme di
comunicazione,
nuove
professionalità.
• Data
MAGGIO 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Università degli Studi di Siena
formazione
• Principali materie / abilità professionali Corso di aggiornamento professionale in
oggetto dello studio
“Le relazioni pubbliche”
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Corso di tipo teorico, pratico e operativo nel
settore della comunicazione d'impresa e a
formare profili professionali che possano
rispondere alle esigenze di comunicazione
interna ed esterna di un'azienda, nel campo
delle Relazioni pubbliche, in particolare nel
settore dell’high tech.

• Data
2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Università di Roma Tre (Roma)
formazione
Master in “Professioni e formati della
televisione contemporanea”
• Principali materie / abilità professionali Frequenza di due moduli di formazione per
oggetto dello studio
montaggio video e regia di servizi audiovisivi; realizzazione di un prodotto televisivo
finale
• Livello nella classificazione nazionale
Istruzione superiore

• Data
GENNAIO 2005 - DICEMBRE 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o AICA Italian Association for Informatics and
formazione
Automatic
Calculation,
Piazzale
Rodolfo
Morandi,
2
20121 Milan (Italy)
• Principali materie / abilità professionali - Corso di formazione "Il CMS Drupal e il
oggetto dello studio
ruolo del redattore del nuovo portale Unisi"
(2012)
- Corso di formazione "Contenuto Web per il
portale UNISI" (2011)
- Corso di formazione "Mysql - php" (2011)
- Corso di formazione "Gestione del flusso
documentale: il protocollo normativo
elettronico e il software del titulus" (2011)
- Corso di formazione "From Office to
Openoffice" (2010)
- Apprendimento elementi di Visual Basic,
Photoshop, Access, linguaggio HTML e di
programmi quali Max, Flash e l’uso di Adobe
Première per montaggio video (2005)
• Qualifica conseguita
Attestazione di partecipazione al corso
• Data
GENNAIO 2005 - GIUGNO 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Ars Nova (Siena) - Corso di formazione
formazione
“Digital creator” – durata complessiva 160
ore
• Principali materie / abilità professionali Apprendimento elementi di Visual Basic,
oggetto dello studio
Photoshop, Access, linguaggio HTML e di
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programmi quali Max, Flash e l’uso di Adobe
Première per montaggio video.
Attestazione di partecipazione al corso

• Qualifica conseguita

• Data
OTTOBRE 1995 - LUGLIO 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Liceo classico “G. La Farina” formazione
• Principali materie / abilità professionali Formazione classica e umanistica
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Diploma di maturità classica - Votazione
60/60
• Livello nella classificazione nazionale
Istruzione secondaria di secondo grado
• Data
2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Università degli Studi di Siena - Workshop
formazione
“Tecniche di gestione di un ufficio stampa” • Qualifica conseguita
Attestato di partecipazione
COMPETENZE
LINGUISTICHE
• Data
GIUGNO 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Università di Siena, sede di Arezzo
formazione
• Principali materie / abilità professionali Corso di lingua cinese – livello base –
oggetto dello studio
certificazione HSK1
• Data
APRILE 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Centro linguistico – Siena
formazione
• Principali materie / abilità professionali Corso di lingua spagnola – livello base
oggetto dello studio
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

MARZO 2010
Centro linguistico – Siena
Acquisizione del First certificate per la lingua
inglese

• Data
LUGLIO 2009 – LONDRA
• Nome e tipo di istituto di istruzione o EF- Education first
formazione
• Principali materie / abilità professionali Corso in lingua inglese
oggetto dello studio

2001
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• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o Università degli Studi di Siena - Università di
formazione
Cambridge - Conseguimento del PET)
(Preliminary English Test
• Qualifica conseguita

Certificazione mondiale

Madrelingua

Italiana

ALTRE
LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Ottimo
Buono
Buono

• Capacità di lettura

Cinese
Livello HSK1

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Spagnolo
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
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CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Fin dall’adolescenza ho sempre frequentato
ambienti professionali di diverso genere, dal
pub dove lavoravo per portare avanti i miei
studi alle redazioni dei giornali, agli studi
televisivi, alle aule dell’università. Tutti
ambienti dove è fondamentale la capacità di
relazionarsi con il pubblico, presso i quali è
importante comunicare ma anche ascoltare,
oltre che saper lavorare in squadra,
confrontandosi e migliorandosi a vicenda. La
mia passione per la comunicazione viene
fuori anche dalla mia vita privata: ho sempre
cantato in gruppi musicali, ballo la salsa
cubana e faccio attività sportiva;pratico
attività di volontariato con i bambini e con gli
immigrati.
Credo profondamente nell’importanza della
formazione continua e del confronto con i
colleghi e con realtà esterne e diverse dalle
mie. Grazie alle mie attività, ho avuto la
possibilità di vivere esperienze di vita
importanti che mi hanno aperto la mente
verso culture e persone diverse tra loro e da
me.

Patente

In possesso della Patente di guida italiana categoria B (dal 1999).

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra
corrisponde a verità. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 e del D.L.
196/03 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i
diritti previsti all’art. 13 della medesima legge.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base al Decreto legislativo 30 giugno
2003, n.196
Siena, 1 giugno 2019
Daniela Cundrò
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