Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Ada Sinigalia

Ada Sinigalia
Via Trevisani, 31 – 37139 Verona
+39 3398741790
ada.sinigalia@gmail.com
www.sinigalia.it

Sesso Femmina | Data di nascita 23/01/1965 | Nazionalità italiana

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO

Attività di comunicazione aziendale e addetta stampa libero professionista dal 2001. Sviluppo di
progetti di comunicazione integrata off-line e on-line.
Laurea un giurisprudenza e Master in Relazioni Pubbliche allo IED di Milano
Giornalista pubblicista iscritta all’Albo dei giornalisti del Veneto
Socia Ferpi, Federazione delle Relazioni Pubbliche Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Le esperienze indicate si riferiscono alle principali attività di comunicazione.
Prima del 2001 l’attività lavorativa è stata svolta all’Ufficio Legale di Arag Spa,
Compagnia Assicurativa di tutela giudiziaria
Dal 1991 al 1993

Pratica legale

Dal 1993 al 2001

Responsabile area ufficio legale

Avvocato Brentarolli di Verona
Attività o settore Legale

Arag Spa
www.arag.it
- Gestione pratiche asicurative e rapport con legali a livello nazionale
- Collaborazione con rivista interna per stesura articoli
Attività o settore Assicurazione di Tutela giudiziaria
Dal 2001 al 2008

Responsabile comunicazione e ufficio stampa
STT Spa

Dal 2006 al 2009

- Sviluppo piano di comunicazione e marketing
- Organizzazione di convegni e tavole rotonde
- Attività di ufficio stampa (organizzazione di conferenze stampa e redazione di comunicati stampa)
per veicolare le notizie delle relative alla Coldiretti Verona e contatti con ufficio stampa regionale e
nazionale
Attività o settore Telecomunicazioni

Responsabile comunicazione e ufficio stampa
Centro Polifunzionale don Calabria
www.doncalabria.it

Da Aprile 2015 a oggi

Da Marzo 2011 a oggi

- Sviluppo piano di comunicazione
- Attività di ufficio stampa (organizzazione di conferenze stampa e redazione di comunicati stampa)
per veicolare le notizie delle relative alla Coldiretti Verona e contatti con ufficio stampa regionale e
nazionale
Attività o settore Sociale

Responsabile ufficio stampa
Adiconsum Verona, Lungadige Galtarossa , Verona
www.adiconsumverona.it
- Attività di ufficio stampa (organizzazione di conferenze stampa e redazione di comunicati stampa)
per veicolare le notizie delle relative all’organizzazione
- Aggiornamento sito internet
Attività o settore Tutela consumatori

Da Novbre 2008 a oggi

Responsabile ufficio stampa
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Coldiretti Verona, Viale del Lavoro 52, Verona
www.verona.coldiretti.it
- Attività di ufficio stampa (organizzazione di conferenze stampa e redazione di comunicati stampa)
per veicolare le notizie delle relative alla Coldiretti Verona e contatti con ufficio stampa regionale e
nazionale
- Organizzazione di convegni Gestione Social Network (Facebook, Twitter e Google +) “Donne
Impresa” e “Mercati di Campagna Amica Verona
- Realizzazione di video a supporto delle notizie
Attività o settore Agricoltura

Responsible comunicazione e ufficio stampa
GAL Baldo-Lessinia
www.baldolessinia.it
- Sviluppo piano di comunicazione annuale
- Attività di ufficio stampa (organizzazione di conferenze stampa e redazione di comunicati stampa)
per veicolare le notizie delle relative alla Coldiretti Verona e contatti con ufficio stampa regionale e
nazionale
Attività o settore Ente semi-pubblico

Laura

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2000 – 2001

Master in Relazioni Pubbiche
IED – Milano
▪ Principi della comunicazione
▪ Relazioni Pubbliche
▪ Comunicazione interna
▪ Comunicazione esterna
▪ Ufficio stampa
▪ Misurazione dei risultati

2001

Iscrizione alla Ferpi – Federazione delle Relazioni Pubbliche Italiana in qualità di
socia

2006

Iscrizione all’Albo dei giornalisti del Veneto

1985 – 1990

Laurea in giurisprudenza
Università degli Studi di Bologna

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
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Altre lingue

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo ottime competenze comunicative acquisite sia durante la mia esperienza personale, poiché
la mia famiglia ha sempre gestito un hotel e ristorante sia per l’attività di comunicazione e relazioni
pubbliche. Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era
indispensabile la collaborazione tra figure diverse acquisita tramite le diverse esperienze
professionali sopra elencate.
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle
quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le
scadenze e gli obiettivi prefissati. Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita
grazie alla gestione di relazioni con il pubblico nelle diverse esperienze lavorative in cui la
puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito minimo.

Competenze professionali

▪ Ottime capacità comunicative e relazionali. Buona visione d’insieme delle situazioni e delle
problematiche con risoluzione. Ottime capacità di scrittura. Ottime capacità progettuali e
individuazione delle strategie e delle azioni. Ottimi rapporti con i giornalisti e gli organi di stampa.
Capacità di ascolto e divulgative.

Competenze informatiche

▪ Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word,
Excel e Power Point. capacità di navigare in Internet. Utilizzo del sistema Apple

Altre competenze
Patente di guida

▪ Sommelier AIS
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dati personali

Pubblicazioni: “L’organizzazione dello studio professionale” Alpha Test 2013 e “Comunicare le
professioni intellettuali” Ferpi – Spazio RP – Maggio 2008.
▪ Comunicare le professioni intelletuali – Ferpi
Socia Ferpoi dal 2001

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”.
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