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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date (01/01/119-0/10/2000)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

« Tipo di azienda o settore

* Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

•Date 05/1993-10/2000
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo dì impiego

•Date 01/1994-12/1994
• Nome e Indirizzo del datare di

lavoro

• Tipo dì azienda o settore

•Tipo di impiego
•Date 03/1996-12/1997

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

•Date 05/1996-05f1996
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
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Florìs Maria Rimedia Elena

Giornalista e conduttrice del tetegiornale

Società AMAL s.rl, Oristano (Italia)

Televisione

Redattrice e conduttrice della testata giornalistica televisiva NOVA TV, specializzata in cronaca,
Politica, sporte spettacolo
Dal 1998 responsabile del telegiornale.

Giornalista del quotidiano La Nuova Sardegna
La Nuova Sardegna, Sassari (Italia)

Quotidiano

Collaboratrice del quotidiano La Nuova Sardegna, per le pagine della provincia di Oristano e
della Cultura e per le iniziative della comunità sarda nel Lazio.
Oiornalista per un mensile socio culturale
ARBOR, Oristano (Italia)

Mensile

Giornalista per il mensile oristanese ARBOR.
Giornalista per un mensile sul mondo del iavoro
Sardegna Oltre, Cagliari (Italia)

Mensile

Giornalista per il mensile cagliaritano Sardegna Oltre.
Addetta Stampa

Amministrazione Comunale di Fordongianus (OR), Italia

Amminislrazione comunale

Responsabile dell'ufficio stampa della VI edizione del "Concorso Internazionale di scultura su
pietra b-achite".
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•Date 12(1997-12/1997
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
•Date 09/1997-07ft998

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda a settore

• Tipo di impiega

•Date 01/1998-12rt988

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

•Date 09/1999-07/2000
• Nome e indirizzo del datore di

lavora

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

•Date 05/2001-09/2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Date 01/2008 - alla data attuale

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

* Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Responsabile Comunicazione
Istituto di Studi Arfaorensi ISTAR, Oristano (Italia)

Think tank
Responsabile del settore media e markellng del Convegno dell'lstituto di Studi Arborensi ISTAR
Docente corso di fonmazione professionale
Ente di Formazione Professionate ENFAP, Oristano (Italia)

Istituto di formazione

Docente di 'organizzazione di un ufficio stampa" nell'ambito del corso per Assistente
Congressuale, e docente supenfl'sore dello stage svolto in cccasione del congresso provinciale
delta UIL di Oristano del 1997.

Addetta Stampa
Consorzio per il Nucleo di Industrializ.zazione dBiroristanese, Oristano (Italia)

Consorzio

Addetta Stampa nell'ambito del progetto per la realizzazione di una "Struttura di servizio ed
accoglienza per le imprese".
Docente corso di formazione professionale
Centra Professionale Europeo Leonardo, Cagliari (Italia)

Ente di formazione

Docente di "Tecnica di comunicazione applicata' nell'ambito del corso per Assistente
Congressuale
Giornalista

Casa Editrice MILO, Viterbo (Italia)

Giornali di settore

Giornalista per la riw'sta itaiìana di artigianato e arti applicate D'A e per il periadico Bomboniera
Emporium.
Collaboratore con l'incarico di coadiuvare l'Uffìcio Pubblica Informazione e
Comunicazione del Gabinetto del Ministro

Ministero della Difesa

Ministero

Giornalista e sodai media manager

•Date 09/2000-10/2005
• Nome e tipo di istituto di isbva'one

o formazione

Date 10/2005-06/2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Date 1997

Laurea con iode in Scienze Potiliche
Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (lialia)

Laurea Specialìstica con lode in Scienze della Comunicaaone - Indirizzo Editoria, Giornalismo e
Comunicazione Multimediale

Università La Sapienza, Roma (ItaSiaj

Iscrizione come giornalista presso l'elenco pubblicisti dell'Ordine Giornalisti della Sardegna
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
camera ma non necessariamente

riconosciute da certificali e diphmì
ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multictillmgle, occupando posti
in cuila comunicaaone è importante e in
siluazionì in wi è essenziale lavorare in

syuadra fad es. wilura e sporti, eec.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. cooidinamenfa e ammìnistraziane
di'persone, pmgettì. bilanci, sul posto di
lavalo, in altivaà di votonlariato (ad es.

cultura e sparì), a casa, eec.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer. aKrezzalvre spedlìche,
macchinari, eec.

PATENTE O PATENTI
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ITALIANO

INGLESE

BUONO

BUONO

BUONO

Ottima capacità di interazione/integrazione in nuovi ambienti, e propensione al lavoro in team.
La mia formazione e le vaste e diversificate esperienze professionali e personali hanno
accresciuto le mie capacità di adattamento e di inserimento in molteplici settori lavorativi e
sociali,

Comprovata capacità di pianificazione, organizzazione e gestione di progetti e gruppi di lavoro,
consolidata attraverso le esperienze professionali.

OKima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point), Internet Explorer, del
programma di produzione editoriale Adobe in Design e delle piattaforme per la produzione
di rassegna stampa.

Patente B
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