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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Alberto Sabatini 
Indirizzo(i) Via San Carlo 4 – 42121 Reggio Emilia 
Telefono(i) +39 0522 433766 - +39 348 4278314   

Fax  

E-mail 
 
                                                          P.Iva 

   albertosabatini@live.it - albertosabatini@pec.it   
 
02342440357 
 

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 
 

Sesso 
 

Occupazione 
desiderata/Settore  

Professionale 
 

         Esperienza professionale 
 

Date 
                   Lavoro o posizione ricoperti 

             Principali attività e responsabilità 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro                                             

Tipo di attività o settore 
 

Date 
                   Lavoro o posizione ricoperti 

             Principali attività e responsabilità 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro                                             

Tipo di attività o settore 
 

Date 
                   Lavoro o posizione ricoperti 
           Principali attività e responsabilità 

        
        Nome e indirizzo del datore di lavoro                                             
 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
                   Lavoro o posizione ricoperti 
           Principali attività e responsabilità 

 

30/11/1979 
 
Maschile 
 
 
Giornalismo, Comunicazione, Formazione, Media Education 
 

 
 
06/01/2016 – 06/06/2016 
Docente  
Insegnamento di linguaggi, cittadinanza e comunicazione – 130 ore 
E.D.S.E.G. - Città dei Ragazzi - Via Tamburini 106, Modena 
Scuola/Ente di formazione professionale 
 
22/12/2015 – ad oggi 
Esperto d’Area Professionale/Qualifica (EAPQ) “Tecnico della Comunicazione-Informazione” 
Iscritto nell’Elenco Regionale degli Esperti d’Area Professionale/Qualifica (Regione Emilia Romagna) 
Regione Emilia Romagna – Viale Aldo Moro 38, 40127 Bologna 
Formazione 
 
18/10/2015 – 19/11/2016 
Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione 
Coordinamento social media e comunicazione per l’Unione Ciechi ER. Pianificazione di eventi, attività 
di ufficio stampa, rassegna stampa periodica, gestione redazionale del sito regionale. 
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus – Consiglio Regionale Emilia Romagna, Via 
dell’Oro 1 - 40124 Bologna - www.uiciemiliaromagna.it  
Onlus – no profit 
 
08/2013 – ad oggi 
Giornalista, social media editor, web editor e formatore 
Attività di consulenza on-line e off-line per aziende, enti e istituzioni, agenzie pubblicitarie, istituti 
scolastici e fondazioni. Docente di comunicazione per la formazione professionale. 
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Date 
                   Lavoro o posizione ricoperti 

             Principali attività e responsabilità 
        
 
 
 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro                   
                            Tipo di attività o settore 

 
Date 

                   Lavoro o posizione ricoperti 
             Principali attività e responsabilità 
 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro                   
                            Tipo di attività o settore 

 
Date 

                   Lavoro o posizione ricoperti 
              Principali attività e responsabilità 
         
 
         
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

             Principali attività e responsabilità 
         
 
         
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             
                            Tipo di attività o settore 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

             Principali attività e responsabilità 
         
 
         
         
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore 
 
                                                          Date  

       Lavoro o posizione ricoperti 
              Principali attività e responsabilità 
         
 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             Tipo di attività o settore 
 

Date 
                   Lavoro o posizione ricoperti 
            Principali attività e responsabilità 

      
     

    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                        Tipo di attività o settore 

 
 
 
 

 

   06/2013 – 08/2013 

   Giornalista televisivo, Addetto Stampa, Archivista, Blogger 
Attività giornalistica di ricerca, selezione e stesura di notizie per il settimanale televisivo Vaticano 
“Octava Dies”. Pianificazione di puntate speciali sulle attività del Santo Padre, per il canale televisivo 
Rai America; rassegna stampa settimanale, archivio di immagini di agenzie internazionali e traduzione 
in lingua portoghese, inglese e spagnola di contributi video per la Giornata Mondiale della Gioventù di 
Rio de Janeiro (23-28 Luglio 2013). 
Centro Televisivo Vaticano - Via del Pellegrino - 00120 Città del Vaticano 
Centro di produzione televisiva – comunicazione 
 

   01/2013 – 09/2013  

Addetto Stampa freelance 
Redazione di articoli e comunicati stampa, interviste, contatti con i media locali e nazionali, 
consulenza su grafica e corporate identity. 
Ifoa – Istituto Formazione Operatori Aziendali, Via G. D’Arezzo 6 - 42123 Reggio Emilia (www.ifoa.it). 
Azienda - Formazione  
 
09/2011 – 09/2013 

Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa 
Redazione di articoli e comunicati stampa, interviste, contatti con i media locali e nazionali, 
pianificazione di campagne sociali (stampa, radio, tv, web), attività di copywriting e social networking, 
aggiornamento sito web associativo, gestione della newsletter, consulenza su grafica e corporate 
identity. 
Fondazione Vita Nova Onlus, Lungotevere dei Vallati 2 - 00186 Roma (www.fondazionevitanova.it).  
Onlus – no profit 
 

   09/2008 – 06/2012 
Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa 
Redazione di articoli e comunicati stampa, interviste, contatti con i media locali e nazionali, 
pianificazione di campagne sociali (stampa, radio, tv, web), attività di copywriting e social networking, 
aggiornamento sito web associativo, gestione della newsletter, consulenza su grafica e corporate 
identity. 
Associazione Internazionale RING14 Onlus per la ricerca sulle malattie neurogenetiche rare, Via 
Lusenti 1/1  42121 Reggio Emilia (www.ring14.it)  
Onlus – no profit 
 

   04/2010 – 07/2010 
   Giornalista televisivo e radiofonico, Assistente di Produzione Televisiva 

Tirocinio formativo all’estero (Programma Europeo “Leonardo da Vinci”). Stage professionale presso 
la “RTP” (Rádio e Televisão de Portugal) di Lisbona: collaborazione giornalistica per la messa in onda 
del telegiornale dedicato agli adolescenti (stesura di articoli in inglese e assistente al montaggio 
televisivo) e collaborazione radiofonica con la “RDP Internacional” e “RDP Africa” per la creazione del 
palinsesto internazionale (redazione di articoli in inglese/portoghese, interviste e speakeraggio). 
RTP, Avenida Marechal Gomes da Costa, n.º 37 - 1849-030 Lisboa (www.rtp.pt)  
Azienda – settore comunicazione radio-televisiva 
 
01/2009 – 06/2009 

   Docente 
   “Media Education” (educazione alla comunicazione e ai mass-media). Sviluppo di un laboratorio 

didattico sull'educazione alla televisione presso la scuola elementare Giosuè Carducci di Reggio 
Emilia (classi 2^A – 2^B – 2^ C.) - 30 ore.    

   MUS-E REGGIO EMILIA (Musique Europe), Via Dell’Abate 1/c – 42100 Reggio Emilia - www.mus-e.it  
   Scuola/Formazione 

 
   01/2008 – 06/2008 
   Docente 

“Media Education” (educazione alla comunicazione e ai mass-media). Sviluppo di un laboratorio 
didattico sull'arte e le nuove tecnologie presso la scuola elementare Giosuè Carducci di Reggio Emilia 
(classi 4^A – 4^B) -  30 ore. 

   MUS-E REGGIO EMILIA (Musique Europe), Via Dell’Abate 1/c – 42100 Reggio Emilia - www.mus-e.it  
 Scuola/Formazione 
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Date 
                   Lavoro o posizione ricoperti 
            Principali attività e responsabilità 

          
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                         
                         Tipo di attività o settore 

 
Date 

                   Lavoro o posizione ricoperti 
            Principali attività e responsabilità 

      
     

    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                         

                         Tipo di attività o settore 
 

Date 
                   Lavoro o posizione ricoperti 
            Principali attività e responsabilità 

     
    Nome e indirizzo del datore di lavoro  

                         
Tipo di attività o settore 

 
Date 

                   Lavoro o posizione ricoperti 
            Principali attività e responsabilità 

     
    Nome e indirizzo del datore di lavoro                          

Tipo di attività o settore 
 

Date 
                   Lavoro o posizione ricoperti 
            Principali attività e responsabilità 

     
       

    Nome e indirizzo del datore di lavoro                          
 

                        Tipo di attività o settore 
 

 
           Istruzione e formazione 

                                                         Date 
         Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze                            
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
                                                        Date 

       Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze                          

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

02/2008 – 05/2008 
   Docente 
   Insegnamento di scienze sociali (laboratori su comunicazione, giornalismo radio-televisivo, psicologia      

della comunicazione) – 32 ore. 
   Istituto San Tomaso D’Aquino – Liceo della Comunicazione, Via Contarelli 3/5 – 42015 Correggio 

(Reggio Emilia) - www.santomaso.org 
   Scuola/Formazione 
 

02/2007 – 02/2008 
   Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa 

Redazione di articoli e comunicati stampa, rapporti con i mass-media locali e nazionali, pianificazione 
di campagne sociali (stampa, radio, tv, web), attività di copywriting, aggiornamento sito web 
associativo, gestione della newsletter, consulenza su grafica e corporate identity. 
Consorzio Cooperative Sociali Oscar Romero, Via Toschi 16 – 42121 Reggio Emilia 
(www.reggioemilia.confcooperative.it).  

   Cooperazione – no profit 
 
   09/2006 – 02/2007 
   Docente 
   Insegnamento di scienze sociali (laboratori su comunicazione, giornalismo radio-televisivo, psicologia      

della comunicazione) – 40 ore. 
   Istituto San Tomaso D’Aquino – Liceo della Comunicazione, Via Contarelli 3/5 – 42015 Correggio 

(Reggio Emilia) - www.santomaso.org 
   Scuola/Formazione 
 
   06/2005 – 07/2006 
   Webmaster - Copywriter 

Redazione del sito web associativo www.seidiciotto.it (implementazione dei contenuti, gestione       
della newsletter, interviste e consulenza grafica). 
Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque, Via Meuccio Ruini 12 – 42100 Reggio Emilia 
Cooperazione – no profit (www.legacoop.re.it)  
 
09/2004 – 06/2005 
Addetto Stampa 
Redazione di articoli e comunicati stampa, rapporti con i mass-media locali e nazionali, 
aggiornamento sito web associativo, gestione della newsletter, organizzazione di eventi congressuali, 
consulenza su grafica e corporate identity. 
Associazione Piccole Medie Industrie di Reggio Emilia, Via Che Guevara 55 – 42100 Reggio Emilia 
(www.api.re.it)  
Associazione di categoria – settore comunicazione 
 
 
 
02/2013 – 12/2013 

   Master di specializzazione in Digital Journalism – 1500 ore (60 cfu). Votazione 110/110. 
 
   citizen journalism, social media marketing, business and start up, blogging, media management 
   
   CLAS (Centro Lateranense Alti Studi) – Università Pontificia Lateranense, Città del Vaticano – Roma  
 
   19 – 20 / 26 -27 Ottobre 2012 
   Corso di Web Marketing Operativo – 24 ore 
   
   social media marketing, seo, blogging, web communication 
 
   Studio Samo Web Agency - Via Galliera, 32  40121 Bologna 
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Date 

       Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze                            

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

  03/2011 – 05/2011 
  Master di specializzazione in Ufficio Stampa e Media Relations – 70 ore 
   
  comunicazione, gestione ufficio stampa, relazione con i new media, e-mail marketing 
   
  Il Sole 24 Ore S.p.A. – Business Unit Formazione ed Eventi – Via Monte Rosa 91, 20149 Milano 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

11/2011 e 11/2009 
   Borsa di studio per giornalisti  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
comunicazione, giornalismo sociale, marginalità, cooperazione internazionale, no profit 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna, Strada Maggiore 6 – 40125 Bologna 

    
Date 

                   Titolo della qualifica rilasciata 

    
   07/2009 
   Attestato di frequenza e Premio MED Giuria Popolare – Summer School in Media Education 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
comunicazione, educazione ai mass-media, pedagogia dei media 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
                                                        Date 

                   Titolo della qualifica rilasciata 
               Principali tematiche/competenze  
                            professionali possedute 
                   Nome e tipo d’organizzazione 
     erogatrice dell’istruzione e formazione 
                                                           
                                                          Date 
                   Titolo della qualifica rilasciata 
               Principali tematiche/competenze  
                            professionali possedute 
                   Nome e tipo d’organizzazione 
     erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
                                                          Date 
                   Titolo della qualifica rilasciata 
               Principali tematiche/competenze  
                            professionali possedute 
                   Nome e tipo d’organizzazione 
     erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
                                                          Date 
                   Titolo della qualifica rilasciata 
               Principali tematiche/competenze  
                            professionali possedute 
                   Nome e tipo d’organizzazione 
     erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
                                                          Date 
                   Titolo della qualifica rilasciata 
               Principali tematiche/competenze  
                            professionali possedute 
                   Nome e tipo d’organizzazione 
     erogatrice dell’istruzione e formazione 

   Livello nella classificazione nazionale 
                                    o  internazionale 

 
 

MED (Associazione Italiana per l’educazione ai media e alla comunicazione), Via Cavriglia 8 – 00139 
Roma 
 
02/2009 
Iscrizione categoria professionale (Ordine dei Giornalisti – elenco pubblicisti) 
 
comunicazione e giornalismo 

 
Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna, Strada Maggiore 6 – 40125 Bologna 

 
   07/2008 

Attestato di frequenza – Summer School in Media Education  
 
comunicazione,  educazione ai mass-media, pedagogia dei media 
MED (Associazione Italiana per l’educazione ai media e alla comunicazione), Via Cavriglia 8 – 00139  
Roma 
 
10/2007 – 12/2007 
Attestato di frequenza – Corso di formazione in Web Design: creazione sito e animazioni 
 
comunicazione, web design, grafica, sviluppo siti web 
 
Ifoa - Istituto Formazione Operatori Aziendali - Via Guittone D’Arezzo 6 – 42123 Reggio Emilia 

 
03/2005 – 07/2005 
Attestato di frequenza – Shortmaster in Comunicazione d’Impresa e pubblicità 
 
comunicazione d’impresa, marketing, linguaggio pubblicitario 
 
Nuova Didactica (Scuola di Management di Confindustria Modena), Corso Cavour 56 – 41100 Modena 
 

  11/1998 – 10/2003 
Laurea in Scienze della Comunicazione – spec. comunicazione di massa – votazione 110/110 
 
comunicazione, scienze sociali, psicologia della comunicazione, giornalismo, mass-media 
 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Via Università 4 – 41100 Modena 
 
Laurea vecchio ordinamento (5 anni - Ordinamento antecedente al D.M. 509/99) 
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                                                        Date 
                   Titolo della qualifica rilasciata 
              Principali tematiche/competenze 
                           professionali possedute 
                  Nome e tipo d’organizzazione 
    erogatrice dell’istruzione e formazione 
     Livello nella classificazione nazionale 
                                       o internazionale 

   09/1993 – 07/1998 
   Diploma di Maturità Scientifica – votazione 55/60 
    
   espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese) 
    
   Liceo Scientifico Lazzaro Spallanzani, Piazzetta Pignedoli 2 – 42121 Reggio Emilia 
 
   Diploma di scuola secondaria superiore 

            Capacità e competenze 
                                      personali 
 
                                             Madrelingua 
                                        
                                       Altre lingue 
                                        Autovalutazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   Italiano 
 
   Inglese, portoghese 

Livello europeo (*)  Comprensione Parlato Scritto 
  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Portoghese  A2 Utente base B1 Utente autonomo A2 Utente base A2 Utente base B1 Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

 
Capacità e competenze sociali 

 
   Sono in grado di relazionarmi con più persone mantenendo una precisa competenza comunicativa in            

base al contesto e alla situazione in cui mi trovo. Ho una predisposizione ai rapporti sociali, anche 
grazie agli studi di comunicazione che ho svolto. 

  

Capacità e competenze organizzative Sono in grado di organizzare autonomamente il mio lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate. Gestisco 
autonomamente le attività lavorative rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

   

  

 

Capacità e competenze informatiche    Sistemi operativi: Microsoft Windows 7 e successivi, Apple - Mac OS X 10.6 e successivi. 
 Pacchetto Microsoft Office 2011 e successivi per Mac “Home & Business” e per Windows. 
 Browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Windows Internet Explorer. 
 Client di posta: Microsoft Outlook, Outlook Express, Mozilla Thunderbird, Mail. 
 Pacchetto Adobe CS5 per Mac (Creative Suite): PhotoshopCS5, InDesignCS5, IllustratorCS5. 
 

  

Altre capacità e competenze Ho frequentato un corso di cinema presso il Centro Teatrale MA.MI.MO di Reggio Emilia 
(www.ctmteatro.it) e ho svolto diverse attività teatrali presso il Teatro S. Prospero di Reggio Emilia. 
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Pubblicazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patente 

 
Alberto Sabatini, Eleonora Incerti, «I bambini inventano la tv in classe», MEDIA EDUCATION Studi, 
ricerche, buone pratiche, Vol.2, n.1, Marzo 2011, Edizioni Erickson, Trento, pp. 73-83. 
 

Alberto Sabatini, Eleonora Incerti, «Inventiamo la nostra Tv», Famiglia Oggi, n. 1 – Gennaio/Febbraio 
2010, Periodici San Paolo, Alba (CN), pp. 94-99. 
 
 

Alberto Sabatini, Sabrina Contu, «Io, gli amici e i media. Un progetto di media education con 
adolescenti», Dirigenti Scuola: Rivista di cultura professionale per la dirigenza educativa, Marzo-Aprile 
2009-2010, Editrice La Scuola, Brescia, pp. 99-103. 
 

Alberto Sabatini, Sabrina Contu, «Interpretare i messaggi», Famiglia Oggi, n. 1 – Gennaio/Febbraio 
2009, Periodici San Paolo, Alba (CN), pp. 101-105. 
 

Alberto Sabatini, Sabrina Contu, «Io, gli amici e i media: influenza sociale e percezione di sé in un 
progetto per la scuola secondaria», InterMed - Media education. Periodico quadrimestrale del MED 
(Media education, Associazione italiana per l'educazione ai media e alla comunicazione), n.2 – 
Settembre 2008, Istituto Salesiano Pio XI, Roma, pp. 11-12. 
 

   Automobilistica (patente B) 

 
Firma 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
 


