FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

DE IESO NICOLA
VIA FILIPPO TURATI 4, 82018 – SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)
347 3091579

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

n.deieso@gmail.com
ITALIANA
BENEVENTO, 19 LUGLIO 1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

DA MARZO 2015 (IN CORSO)
COLDIRETTI CAMPANIA
Organizzazione di categoria
Consulente
Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

DA AGOSTO 2014 A GENNAIO 2015
REGIONE CAMPANIA - Consiglio
Comunicazione politica
Collaboratore a progetto Commissione Trasparenza
Addetto stampa

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

DA MAGGIO 2012 A FEBBRAIO 2015
IL SANNIO QUOTIDIANO, Benevento
Informazione
Collaboratore
Giornalista specializzato in tematiche ambientali

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

DA SETTEMBRE 2009 A DICEMBRE 2014
NATAN EDIZIONI SOC. COOP., Benevento
Agenzia di comunicazione e servizi editoriali
Socio lavoratore
Direttore tecnico

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

DA OTTOBRE 2008 A LUGLIO 2009
D&P COMUNICAZIONE, Benevento
Agenzia di comunicazione
Ditta individuale
Consulenza aziendale per imprese ed enti locali
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Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

DA FEBBRAIO 2003 A SETTEMBRE 2008
ACHAB MED SRL (Achab Group), Venezia - Benevento
Agenzia di comunicazione ambientale
Dipendente
Responsabile ufficio stampa e comunicazione, copywriter, account assistant

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

DA SETTEMBRE 2002 A MAGGIO 2003
IL SANNIO QUOTIDIANO, Benevento
Informazione
Collaboratore
Redattore

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

DA GIUGNO A SETTEMBRE 2001
LAUDATI & PARTNERS, Napoli
Agenzia pubblicitaria
Stage universitario
Copywriter

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
Qualifica conseguita

DA DICEMBRE 2013
ORDINE NAZIONALE DEI GIORNALISTI
Iscritto all'Albo dei Giornalisti Pubblicisti, tessera n° 153682

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

DA 1998 A 2002
UNIVERSITA' STRANIERI DI PERUGIA – FACOLTA' DI LINGUA E CULTURA ITALIANA

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

1994-1998
UNIVERSITA FEDERICO II DI NAPOLI

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Pagina 2 - Curriculum vitae di
DE IESO NICOLA

Tecniche di comunicazione di massa, economia, marketing, diritto d'autore, strategie e tecniche
pubblicitarie, relazioni pubbliche, retorica e stilistica
LAUREA IN TECNICA PUBBLICITARIA, con votazione finale 110/110 e lode
Classe di Laurea di Scienze della Comunicazione

Dieci esami sostenuti, poi cambio di Facoltà

1989-1993
LICEO CLASSICO VIRGILIO di San Giorgio del Sannio (Bn)
MATURITA' CLASSICA

ITALIANO
INGLESE
buono
buono
buono

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in
base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Abituato fin dai tempi dell'Università a lavorare in gruppo, grazie anche al contatto con
esperienze multiculturali vissute a Perugia. Ho fatto parte di associazioni universitarie e ho
partecipato come dirigente all'attività organizzativa di partiti politici.
Sono stato consigliere provinciale e regionale di Confcooperative
Vicepresidente di una rete nazionale di imprese del settore editoriale (Value).
Il lavoro di giornalista, infine, mi consente ampie relazioni che si traducono spesso in presenze
come relatore o moderatore in convegni specialistici.

Ho sempre coordinato gruppi di lavoro nel reparto creativo, ma non solo. Ho avuto modo di
seguire start-up di sistemi di raccolta differenziata spinta, durante i quali ero il coordinatore degli
operatori di contatto. Inoltre, ho supervisionato gruppi di lavoro nella realizzazione di materiale
video (spot e documentari), curandone la regia.
Ho partecipato all'organizzazione di gare ciclistiche di livello nazionale e nel 2012 ho partecipato
alla fase di controllo di una tappa del Giro d'Italia, in collaborazione con l'ufficio stampa di Rcs La Gazzetta dello Sport.

TECNICHE

Ho maturato competenze ed esperienze nell'elaborazione professionale della grafica
pubblicitaria. Ho un livello ottimo di utilizzo di software per il fotoritocco e l'impaginazione in
ambiente Windows e Mac. Oltre all'uso professionale del pacchetto Office e di tutti i browser, sia
in ambiente licenziato che in open source.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho una spiccata attitudine alla scrittura creativa. Ho pubblicato racconti brevi e sto lavorando ad
un romanzo noir.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Progetto siti web e portali con Cms open source, intervenendo anche sia sulla parte di codice
che sul template grafico. Ho già realizzato c.a 20 progetti, di cui uno per l'ecommerce.

Patente A + B
Nel 2011 ho seguito un corso su “La proprietà industriale, marchi e brevetti” presso la Camera di
Commercio di Benevento

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in
base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

