Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Maurizio Bernardini

www.linkedin.com/in/maurizio-bernardini-press
Sesso Maschile | Data di nascita 07/10/1982 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/08/2016–31/07/2017

Addetto alla comunicazione
Comune di Grosseto
Cura delle funzioni d'indirizzo e controllo in supporto agli organi di direzione politica con attività diretta
a informare la collettività su obiettivi, iniziative, programmi e azioni dell'amministrazione. Gestione
social media istituzionali e contenuti digitali.

2011–2015

Giornalista
Il Tirreno, Finegil editoriale spa, Livorno
Realizzazione articoli, servizi, interviste e inchieste per la cronaca bianca locale e regionale.

2012–2015

Giornalista
Maremma Magazine, Grosseto
Realizzazione servizi, approfondimenti e interviste per la cronaca bianca.

10/2015–20/06/2016

Consulenza professionale: spin doctor Amministrative 2016
Movimento 5 stelle, Grosseto
Responsabile strategia e comunicazione politica.
Stesura discorsi e comunicati per il candidato a sindaco.
Organizzazione e presentazione eventi. Gestione del team.
Gestione social media, personal branding, contenuti digitali.

05/2014–04/2015

Consulente della comunicazione
Cooplat, Firenze
Supporto alla comunicazione e gestione staff per eventi.

10/2013–01/2014

Responsabile ufficio stampa
Istituto storico grossetano della Resistenza e dell'età contemporanea (in occasione del
ventennale), Grosseto

09/2013–01/2014

Tutor per titolari d'impresa
Centro orientamento e aggiornamento professionale - Camera di commercio, Grosseto
Reti d'impresa

2010–2011

Segretario sindacale Fimaa e altre sigle
Confcommercio, Grosseto

30/7/18
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Curriculum vitae
01/2011–06/2011

Maurizio Bernardini

Consulenza professionale: spin doctor Amministrative 2011
Mario Lolini, candidato a sindaco (Pdl-Lega nord), Grosseto
Responsabile strategia e comunicazione politica. Elaborazione discorsi e comunicati per conto del
candidato. Organizzazione e presentazione eventi. Gestione del team.

2009–2010

Giornalista
Corriere di Maremma; Teletirreno; 0564news, Grosseto
Realizzazione articoli, servizi e interviste per la cronaca bianca locale e regionale (i tre impegni si sono
svolti in periodi diversi compresi tra le date indicate).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/2006–17/12/2009

Laurea in Storia - (contemporanea)

Livello 6 QEQ

Alma mater studiorum - Università di Bologna
ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Lingue e web

Conferenze

Seminari
Corsi

Riconoscimenti e premi

Patente
Trattamento dei dati personali

30/7/18

Giornalista pubblicista, iscritto all'Odg della Toscana.

Certificazione lingua inglese livello intermedio universitario.
Ottima padronanza strumenti social e office.
Moderazione dibattiti. Presentazione convegni per conto di associazioni umanitarie di carattere
internazionale, partiti e movimenti politici italiani.
Summer school Fondazione Magna Carta 2009, Roma.
La comunicazione politica nell'epoca delle campagne elettorali permanenti;
Ordine dei giornalisti, la nuova deontologia;
Le regole del giornalista tra vecchi e nuovi media;
Un mondo di “bufale”: un pericolo sottostimato per democrazia e giornalismo;
Strumenti di verifica delle notizie e contrasto alle fake news;
Vincitore rassegna nazionale Piccolo Poeta, '95.
Vincitore premio provveditore agli studi di Ascoli Piceno rassegna nazionale Piccolo Poeta, '95.
Secondo classificato rassegna internazionale di poesia Helios festival Ascoli Piceno, '97.
B
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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