CURRICULUM
Donatella ACTIS

Titoli di studio
•

Diploma di Maturità Classica, presso il Liceo Classico “D’Azeglio” di Torino
(1978)

•

Laurea in Lettere e Filosofia, presso l’Università degli Studi Torino (1983)

Esperienze professionali
•

Addetta stampa presso l’Ufficio Stampa della Giunta Regionale del Piemonte
dal febbraio 1991.

•

Iscritta all’Albo dei Giornalisti Professionisti dal 1996

•

Abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie nella Scuola Media
(1986)

•

Attività prevalenti: gestione dei rapporti con gli organi d’informazione locale
tramite l’intero spettro della comunicazione multimediale; collaborazione
alle attività editoriali dell’Ufficio Stampa; coordinamento delle attività
d’informazione legate agli eventi culturali; collaborazione alla progettazione
delle attività di comunicazione del Museo Regionale di Scienze Naturali;
partecipazione alla stesura del progetto di comunicazione relativa alla
candidatura Unesco per il territorio Langhe Roero Monferrato.

•

Coordinamento
della
comunicazione
delle
iniziative
istituzionali
dell'assessorato alla Cultura e al Turismo, attraverso tutti i canali
multimediali, anche in collaborazione con l'Ufficio di comunicazione
dell'assessorato competente

•

Redazione di comunicati stampa, di testi istituzionali per cataloghi, cartelle
stampa, brochure e organizzazione di conferenze stampa

•

Gestione della comunicazione con gli Organi d'informazione locale,
nazionale, internazionale e di settore sui Grandi Eventi patrocinati dalla
Regione (in particolare Salone del Libro, Salone del Gusto, Torino Film
Festival, Festival del Giornalismo Alimentare, Torino Spiritualità)

•

Partecipazione alle attività redazionali dei servizi informativi della Giunta
in particolare dell'agenzia quotidiana online Piemonte Informa

•

Collaborazione con la redazione centrale del sito web istituzionale per le
aree tematiche di competenza

•

Collaborazione istituzionale (Cinsedo Regione) per servizi realizzati dal
Centro di Produzione RAI di Torino (1996)

•

Inserimento nella graduatoria del Concorso pubblico per la qualifica
dirigenziale nel profilo di "Esperto ufficio stampa e relazioni esterne" presso
il Consiglio regionale del Piemonte

•

Redattrice presso il quotidiano “Gazzetta del Popolo” (1982/1983)

•

Collaborazioni per i quotidiani “La Stampa” e “Stampa Sera” (1984/1991)

•

Collaborazioni per i periodici “Torinosette”, “Informagiovani” e “ Auto &
Design” (1984/1991)

•

Collaborazioni per alcuni periodici locali (1984/1991)

•

Collaborazioni presso emittenti radio/televisive locali (1984/1987)

•

Socia fondatrice dell’Associazione di giornalisti “L’Occhiello” (1983/1992) e
dell’Associazione culturale Zutart (1993)

•

Insegnante supplente (contratti a tempo determinato) presso scuole
secondarie inferiori e superiori (1980/1986)

•

Insegnante di ruolo (contratto a tempo indeterminato) presso scuole
secondarie inferiori (1986/1990)

•

Realizzazione della guida “Torino Giovani” per il Comune di Torino, redatta
e distribuita in tre lingue (1986)

•

Distacco in qualità di docente di Sociologia della Comunicazione, presso il
dipartimento di Studi Politici dell’Università degli Studi di Torino
(1990/1991)

•

Collaborazione nella realizzazione del testo “Extracomunitari” di Carlo
Marletti, ed. NUOVA ERI (1990)

•

Correlatore nelle sedute di laurea presso la Facoltà di Scienze Politiche per
tesi di giornalismo (1992/1994)

•

Pubblicazione del testo per le scuole “Capire e Fare il Giornale” , nella
collana Strumenti di Educazione Linguistica della Casa Editrice Eurelle –
Marietti (1992)

•

Consulenza giornalistica per l’allestimento di servizi informativi permanenti
presso il Comune di Rivalta di Torino (1994/1995)

•

Vicepresidente internazionale dell’organizzazione giovanile JADE (Jeunes
pour un Action Démocratique en Europe) con sede a Parigi (1984-1992)

•

Attività di volontariato e ufficio stampa presso l’Associazione onlus
Pequenas Huellas, Orchestra giovanile internazionale per la pace
(2009/2018)

•

Pubblicazione "Racconti dal Piemonte" Historica Edizioni (2018 e 2019)

Lingue
•

Ottima conoscenza della lingua francese

•

Lingua inglese livello B1+

•

Stages a Londra nel 1986, 1987, 1990 e corsi presso il British Institutes di
Torino (2004/2012)

Corsi di formazione
Frequenza biennale della Scuola di Giornalismo e Comunicazione Sociale
di Torino (1979/1980)
Stages di lingua Inglese organizzati dal Consiglio d’Europa a Londra
(1986, 1987, 1990)
Corsi di lingua inglese presso il British Institutes di Torino (2004/2009)
Elenco di alcuni corsi di formazione professionale frequentati con
ottenimento dell'attestato,
principalmente realizzati dall'Ordine dei
giornalisti del Piemonte (1992/2019) :
•

Festival del giornalismo alimentare (2019)

•

Introduzione al mobile Journalism (2018)

•

La normativa in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa
(2017)
•

I social media per istituzioni e PA: fra comunicazione istituzionale, personal
branding, relazione con i cittadini (2016)

•

Etica e deontologia nella professione giornalistica (2016)

•

La cronaca locale, la storia, la memoria (2016)

•

Percorso formativo Sistema Anticorruzione e Trasparenza (2015)

•

Grammatica del giornalismo come servizio pubblico (2015)

•

Le regole dell'informazione. Dal cartaceo al bit (2014)

•

Come cambia l'informazione musicale: il nuovo rapporto tra critica e
cronaca musicale (2014)

•

Strategie di benessere organizzativo nella Regione Piemonte (2013)

•

Strumenti e strategie innovative per la comunicazione (2012)

•

Sicurezza al videoterminale (2011)

•

Costruzione e gestione di un progetto (2010)

•

La società dell'informazione nell'Unione Europea (2009)

•

Il benessere organizzativo (2008)

•

Politiche di parità (2007)

•

Introduzione al marketing editoriale (2006)

•

Tecniche di presentazione di un progetto (2005)

•

L'incidenza della UE sulla programmazione e sullo sviluppo regionale (2004)

Docenze
•

Corso di “addetto stampa” rivolto a personale comunale e a responsabili
dell’associazionismo locale (1995)

•

Corso di formazione “Capire e Fare il Giornale”, rivolto agli alunni delle
classi 3^ della scuola Media Statale “D. Milani” di Rivalta-Tetti Francesi
(TO) (1997)

•

Corso di Formazione su “Professione Giornalista”, nell’ambito del Progetto
Giovani della Circoscrizione 2 di Torino (1997)

•

Interventi sulla “Comunicazione istituzionale” presso il Liceo Copernico di
Torino (2007)

•

Organizzazione incontri e presentazioni di libri presso il Circolo dei lettori di
Torino, di Novara, la Biblioteca Ariostea di Ferrara e la Biblioteca
Marucelliana di Firenze (2017/2018/2019)

•

Realizzazione di eventi di contenuto scientifico a Torino (I Giovedì della
Scienza) e Milano (Consolato della Namibia) (2017/2018)

•

Realizzazione e comunicazione di mostre in alcune gallerie torinesi
finalizzate alla raccolta fondi per associazioni onlus (2016/18)

•

Docente del corso Tecniche e Strumenti per la Comunicazione presso
Engim Piemonte (2013)

