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VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

FABIO GUGLIELMI
BOVES, VIA ALBA 4, CAP 12012
320.4364628

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

fabioguglielmi@alice.it
italiana
16/02/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
da maggio 2010 a oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da giugno 2005 a aprile 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
da marzo 2007 a febbraio 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
da ottobre 2004 a giugno 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
da settembre 2004 a giugno 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Comune di Cuneo, via Roma 28
Ente pubblico
Funzionario responsabile ufficio stampa e comunicazione
Gestione rapporti con i media, organizzazione conferenze stampa, progettazione e gestione di
campagne promozionali, attività di comunicazione esterna. Direttore responsabile della testata “Il
Comune – Notiziario del Comune di Cuneo”. Responsabile della redazione web e dei social
media comunali. Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
Consiglio Regionale del Piemonte, via Alfieri 15, Torino
Ente pubblico
Addetto stampa
Comunicazione esterna, segreteria organizzativa, problem solving
ACDA spa, via Basse di Stura, Cuneo
SpA
Consulenza
Elaborazione e gestione di un progetto di sviluppo della comunicazione presso Azienda
Cuneese dell’acqua
ALCASE Italia onlus
onlus
Responsabile comunicazione esterna
Ufficio stampa, comunicazione esterna, segreteria organizzativa
l’I.P.T “Pellico” di Saluzzo, l’I.P.T “Grandis” di Cuneo, Agenzie di formazione professionale
Formazione
Docenza
Docente di marketing

10/05/2019

da febbraio 1998 a settembre 2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Zabum Uno s.c.r.l
Organizzazione eventi
Responsabile comunicazione esterna - Direttore artistico e di produzione
Ufficio stampa, comunicazione esterna, organizzazione eventi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2017-2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2014-2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• 1994-2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Formazione professionale continua giornalisti
Ordine dei Giornalisti del Piemonte
Introduzione al Data Journalism
Le disuguaglianze di salute
L’integrazione europea a sessant’anni dal trattato di Roma
Responsabilità penale per diffusione di notizie false ai tempi dei social network
Search Engine Optimization e Search Engine Marketing per i giornalisti
Regole e deontologia nel parlare di sindrome di Down e autismo
Social network, privacy, tutela dei minori: il nuovo regolamento europeo e la nuova legge sul
cyberbullismo
Europa tra presente e futuro
Un mondo di “bufale”: un pericolo sottostimato per democrazia e giornalismo
Formazione professionale continua giornalisti
Ordine dei Giornalisti del Piemonte
Comunicare le politiche pubbliche
P.A. e informazione: un rapporto virtuoso
Parlami di te - Raccontarsi nell'era digitale
Storia del giornalismo contemporaneo
Privacy, diritti della persona e rischi di discriminazione
Le regole del giornalista tra vecchi e nuovi media
Fondamenti di Giornalismo Digitale
La deontologia
FNSI, Subalpina e contratto di lavoro giornalistico
Politecnico di Torino
Management delle Smart Cities - Strategie e strumenti per lo sviluppo urbano sostenibile,
intelligente e inclusivo
Corso di aggiornamento professionale

I.A.L. Cuneo

Diploma IFTS per l’Organizzazione ed il Marketing del Turismo Integrato

Università degli Studi di Torino

Laurea in Scienze della Comunicazione
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• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• 1989-1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Liceo Scientifico “G. Peano” di Cuneo

Diploma di maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

buono
buono
buono
ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E GESTIONE DELLE RISORSE TECNICHE

RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE.

CAPACITÀ E COMPETENZE

GESTIONE UFFICIO STAMPA E SOCIAL MEDIA
PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
IDEAZIONE, CREAZIONE E GESTIONE DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE E DI IMMAGINE
IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DI SITI INTERNET E ATTIVITÀ PROMOZIONALI VIA WEB
OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE E DEI PRINCIPALI BROWSER DI
NAVIGAZIONE.
OTTIMA CONOSCENZA DELLA PIATTAFORMA DI GESTIONE SITI WEB “TYPO3”
SCRITTURA

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

FORMAZIONE SPECIALIZZATA E DI BASE

.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Iscritto dal 2008 all’Ordine dei Giornalisti - elenco Pubblicisti - tessera n. 128711

ALLEGATI
FIRMA
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