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TNFoRMnzToNTeERSoNALT Spinelli Elisa

Viale Francesco Baracca 32, 01 100 Viterbo (ltalia)

3899550575

elisa.spin@lìbero.it

Data d; :lascita 2510711984 I Ne:icnaiità ltaliana

Coordinamento e Station Manager webradio
Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (ltalia)

Gestione delle tecniche di comunicazione cross-mediali e degli strumenti operativi per la creazione e il

coordinamento del palinsesto radio.

Gestione di gruppi di lavoro.

Competenze tecniche per ideare, produne e condurre trasmissioni radiofoniche sul web.

Gestione dei servizi di trasmissione radiofonica tramite intemet.

Competenze tecniche per l'utilizzo di applicazioni, consolle e servizi dedicati alla radiofonia per la
trasmissione in streaming.

Elaborazione di censimenti e monitoraggi delle tecnologie e dei modelli di
business ai fini di una mappatura delle competenze (Progetto Anagrafe ed
Ecodigit per il Distretto Tecnologico DTC Lazio)
Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del Turismo, DISUCOM,
Università degli Studi della Tuscia, Vterbo (ltalia)

Mappatura delle competenze per gli operatori dei beni culturali, stakeholders.

Dottorato di Ricerca in Sociologia dei media e dei processiculturali
Università degli Studi della Tuscia, Vterbo (ltalia)

La tesi analizza due attentati terroristici accaduti a Parigi nel 2015 (gennaio e novembre) dal punto di
vista della rappresentazione mediatica dei tre quotidiani più venduti in ltalia. Approfondisce. inoltre, la
letteratura sociologica in materia di tenorìsmo e media. e lo sviluppo della propaganda jihadista dagli
anni '90 ad oggi.

Progetti accadem ici segu iti:

(2014 - 2017), coordinamento di Radio Unitus, web radio dell'Università degli Studi della Tuscia.
Coordinamenio del Laboratorio Radiofonico dell'Ateneo, dedicato agli siudenti;

(aprile -dicembre 201 5) Progetto Fratemità: collaborazione accademica per la somministrazione di
questionari sulla salute psico-fisica degli anziani iscritti ai centri Ancescao delle province di Latina,
Frosinone. Rieti (Project Manager: Prof. Giovanni Fiorentino);

(maggio 2015) Relatrice all'interno del convegno "Fotografia e Social Media" organizzato dalla
Cattedra di Storia e Critica della Foiografia di Roma Tre (Prof. Enrico Menduni), Laboratorio di
Fotografia DISUCOM Università della Tuscia e Società ltaliana per lo Studio della Fotografia (Prof.

Giovanni Fiorentino). con un paper dal titolo "Foto virali e meme. Ritratto della Ggazza che posa

con un'auto bruciata dopo il #noexpo di Milano".

(giugno 20'18) Relatrice all'interno del convegno SISCC 2018 (Sociologia, Cultura, Comunicazione

Società Scientifica ltaliana)'WHAT'S NEXT? La sociologia dei processi culturali e comunicativi oggi
e domani". I rtolo dell'intervenlo. L'irnmagine del tenore. Analisi della rappresentazione fotografica

sulla stampa rtaliana.

(settenrbre 2018) Relalnce all'irrterno del convegno intemazionale di studi "La fotografia social.

Teorie. pratiche, estetiche ed esperienze dell'immagine digitale", organizzato da SISF - Società

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1 Ott. 18-alla data attuale

22Mar. 19-22 Set. 19

Nov. 14-26 Giu. 17
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Italiana per lo Studio della Fotografia, in collaborazione conUNITUS-DISUCOM - Dipartimento
degli Studi di Umanistica, della Comunicazione e del Turismo, dell'Università degli Studi della
Tuscia. lltolo dell'intervento: Se le opere d'arle potessero parlare. Analisi critica di una pagina
facebook.

30 Apr. 12-alla data attuale Freelance di comunicazione e grafica
r Rassegna culturale "Moby Dick: Awenture, divagazioni e altre strategie sul tema di Melville"

(luglio-agosto 20'17): book fotografico dell'intera rassegna per la realizzazione di una pubblicazione,
Associazione Piane di Bronzo (Tuscania, W) e La Camera Verde (Roma).

r SpeakerradiofonicaperRadioUnlius(gennaio2015-incorso): programmi di intrattenimento
culturale dedicati a docenti e studenti dell'Ateneo, produzione dijingle e sigle per la radio: Speaker
radiofonica e social tnedia manager per due web radio locali, Radio Freedom Mind e Subway
Webradio (settembre 2013 - settembre 2015).

r Attività redazionale per il per il periodico locale Decafia (Soc. coop. Lavalliere) e per il quotidiano
on line Vllerbo Newsz4. articoli di argomento politico-sociale ed interviste (apile2012- settembre
2016).

s "Cooperativa Muovimente" (novembre 2014 - giugno 2015): realizzazione sito web della
cooperativa (grafica e contenuti), re-styling logo, book fotografico della sede a Sermugnano e degli
operatori, consulenze per la gestione della comunicazione esterna.

t "lmMondi Project" (2012-2014): progettazione e realizzazione di una raccolta fotografica senza fini
di lucro, che tratta il degrado urbano della zona del viterbese. Allestimento di una mostra
fotografica presso il dipartimento di agraria dell'Università degli Studi della Tuscia.

t "Gli Equilibisti. lgiovani disabili dei nosti giomi" (mazo 2014): progettazione e realizzazione
completa di un video-reportage di 7 minuti, che racconta I'esperienza del trasferimento all'estero di
giovani studenti con disabilità. Partecipazione al concorso "Generazione reporter 2014'' della
Redazione di Servizio Pubblico (La7).

Set.'llDic.13 Stage Direzione Risorse Umane
UnipolGruppo S.p.A.
Via Stalingrado, 47, 40128 Bologna (ltalia)

Mappatura delle strutture presenti in organigramma ed assegnazione alla relativa famiglia
professionale/mestiereiprocesso: analisi e aggiomamento delle competenze/conoscenze tecniche
richieste dai diversi mestieri individuati nelle singole famiglie professionali; individuazione dei livelli
target richiesti per le singole competenze/conoscenze tecniche, in funzione del
mestiere/processo;'work level considerato.

Osservazione di progetti di Assessement Center.

Analisi esigenze formative.

Esame delle differenti forme e tipologie di attività di formazione agite nel Gruppo Unipol.

Àttiviià o setlcre Risorse Umane

Giu. '12-Set. 13 Agente commerciale per spazi pubblicitari

Società Cooperativa Lavalliere. Viterbo (ltalia)

Cernita del potenziale interessato al servizio

Selezione e primo contatto con il potenziale cliente

Programmazione delle visite

Visite programmate ai prospect

Presentazione dei prodotti e servizi ed eventuale chiusura della trattatìva
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1 Mar. 1ù-1 Lug. 10 Junior Project Assistant
EUC Group - CEERNT (Centro Europeo di Studi e Ricerche e Nuove Tecnologle)
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4, Rue de la Presse, Bruxelles (Belgio)

Collaborazione con I'ufiicio di comunicazione del Centro per le attività di pubbliche relazioni e
organizzazione eventi. Elaborazione di un progetto europeo per il programma "Fundamental Rights
and Citizenship" nel quadro europeo Justice; consulenza tecnica per altri programmi EU (Cost,
Pon&Rec, Cuhure, Ecoinnovation).

Afi.ivilà e s*it*re Consulenza progetti europei

1 Giu. 0128 Feb. 10 Tutor didattico
Università degli Studi della Tuscia - Facoltà di Scienze Politiche
Va Santa Maria in Gradi, 01100 Viterbo (ltalia)

Organizzazione e gestione dell'orientamento per le matricole e gli studenti. Collaborazione allo
sviluppo dei contenuti del sito rareb della Facoltà di ScienzePolitiche, creazione di testi per il sito e di
pubblicità grafiche per la promozione e diffusione del servizio di orientamento.

Aitività o settcre lstruzione

3 Nov.0r15 Mag. 11 Assistente alla ricerca sociale
Università degli Studi della Tuscia - Dipartimento DISUCOM
Via Santa Maria in Gradi, 01100 Mterbo (ltalia)

"La TV e vita" (2011): documentario. Progettazione e realizzazione della video.intervista a dodici
detenuti della Casa Circondariale "Mammagialla" di Vterbo. ldeazione e direzione: Prof. Giovanni
Fiorentino.

L'indagine sociale ha riguardato la relazione detenuto.televisione nell'ottica della condizione
c,arceraria. ll documentario, "La tv è vila", è stato proiettato anche nell'ambito del TusciaFilmFest nel
luglio 2012 in occasione della presentazione del film 'Cesare deve moire", regia di Paolo e Vittorio
Taviani.

Ho partecipato all'irrtero progetto di ricerca su proposta della Cattedra di Sociologia della
Comunicazione durante il corso di laurea magistrale.

Ali:viii: o **t1*re lstruzione

7 Gen. 0B-1 Ott. 0B Servizio Civile Nazionale
Ufficio Nazionale Servizio Civile, Roma (ltalia)

Vincitrice del progetto "Università sempre aperta agli studenti 3" nell'ambito del Servizio Civile
Nazionale, che ho svolto presso la segreteria della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli
Studi della Tuscia.

Ho collaborato alla gestione delle relazioni con il pubblico, al back e front offìce, alla gestione degii
archivi cartacei e digitali; infine, ho partecipato all'analisi di statistiche per fini di qualità del servizio di
segreteria.

Set.05-Set. 06 Collaboratrice di redazione
Melting Pot Edizioni, Vìterbo (ltalia)

Redazrone di interviste e piccole inchieste per una rubrica tematica dal titolo Vox Populi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Gen. 1FDic. 13 Master di 2" livello in Valutazione, formazione e sviluppo delle
risorse umane. Analisiorganizzativa e interventi, prevenzione del
rischio
Università degli Studi di Padova, Padova (ltalia)

Diritto del lavoro: Formazione continua: Progettazione formativa; Psicologia delle organizzazioni e del
lavoro; Psiccmetria, Test psìco-diagnostici per la valutazione individuale e collettiva; Riqualificazione
azrendale, Diritto dei contratti pubblici e privati; cenni di Medicina del Lavoro.
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Elaborato flnale: La Mappatura delle competenze: dall'Eqf al manuale di certificazione delle
qualifiche .

Apr.12 Masterin Europrogettazione

Eurogiovani- Centro Ricerche e Studi Europei. Bologna (ltalia)

Progettazione per programma Life+, Metodo GOPP, Laboratorio di Project Cycle Management,
Analisi SWOT

10 ott. 11 Laurea Magistrale in Comunicazione pubblica, d'impresa e ilù e t-od-.

pubblicità (LM 59)

Università degli Studi della Tuscia, Vterbo (ltalia)

Sociologia dei consumi, Marketing e metodi di valutazione della qualità dei servizi, lnformatica
avanzala, Storia politica, Diritto del consumatore, Linguistica specialistica, Economia dei media.

Mar.1G-Lug. 10 LLP Erasmus Leonardo

Università degli Studi della Tuscia e Centre Européen d'Etude et de Recherche et
Nouvelles Technologies, Bruxelles (Belgio)

Feb. 08 Laurea Triennale in Scienze e Tecniche della Comunicazione 11c s LÒc.ì

Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (ltalia)

Sociologia generale e della comunicazione, Storia contemporanea, Storia del giomalismo,lnformatica,
Linguistica dei media, Filosofia, Semiotica, Diritto privato.

Set.oa-Mar.07 LLPSocratesErasmus
Università Paris X - Nanterre (Fac. LLPhi), Parigi (Francia)

Lingua francese, Economia dei media, Estetica delle industrie culturali.

Set.9&-Lus.03 MaturitaClassica
Liceo Classico e Scientifico Leonardo da Vinci, Monteflascone (W) (ltalia)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lrngue straniere CO["4PRENSIONÉ PARLATO .PROoUZtOttE ScRtrre

inglese B'2 82

francese 82 82

B1

82

B1

82

B2

82

Livelfi: A1 e 42. Utente base - 81 e 82: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanato
Ouadro Comune Europeo di Rirenmento delle Lingue

Competenze comunicative - Notevole adattamento in ambienii multiculturali maturato attraverso esperienze di studio e lavoro
all'estero:

- Ottime capacità dr comunicazione e relazione acquisite attraverso le mie esperienze di lavoro
durante il dottorato presso I'Università degli Studi della Tuscia (progetto Fratemità, gestione web radio
d'Ateneo; seminari e gruppi di lavoro accademici):

- Forte spirito di lavoro in team. maturato grazre alle esperienze dr lavoro svolte durante il Master in

Valutazione e Gestione delJe Risorse Umane e all'interno delle varie redazioni di periodici o radio
locali.
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Competenze organizzaiive e
gestionali

Curriculum vilae §pinelli Ellsa

Sono in grado di organizzare il lavoro in maniera autonoma, cercando di definire di volta in volta le

priorità del lavoro che sto svolgendo.

Durante le esperienze professionali presso le istituzioni pubbliche, mi sono formata per gestire alcune

attività in maniera autonoma, rispettando scadenze e obiettivi prestabilitl.

Mappatura competenze per lo sviluppo professionale.

Metodo GOPP; Project Cycle Management; Analisi SWOI

Analisi netnografìca, fondamenti di social network analysis, @nos@nza della sentiment analysis.

Competenze professionali

Competenze digitali

Patente di guida

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associaziont

Elaborazione
delle

informazioni

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Patente Europea del Computer - livello Full (7 moduli). Ottima conoscenza dei linguaggi HTML, CSS,
Java. Gestione e mantenimento di pagine Facebook (Radio Unitus, 2015-ad oggi; Radio Freedom
Mind, 201 3, Subway Web Radio, 20 1 5).

B

Da gennaio 20'17 sostengo e partecipo alle attività del centro Antiviolenza: Associazione Erinna
(Mterbo).
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AUTOVALUTAZIONE

Comoetenze digilali - Scheda oer I'autovalutazione
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Patente Europea del Comp-u1e-r-Livello Fyll
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