Schema curriculum vitae breve pubblicabile sul sito web Istituzionale in ottemperanza alla vigente normativa
sulla trasparenza (D.lgs 33/2013).

Dichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/2000 art.76 , sulla responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art.46 c.1, del citato DPR 445/2000.

Nome e cognome
Chiara Ribaldo
Titoli culturali (indicare Ente di rilascio, Data, Tipologia e durata):
Laurea: Laurea Quinquennale con Lode in Scienze della Comunicazione, Sapienza Università di Roma conseguita il 19
luglio 2006
Dottorati di ricerca: in Scienze della Comunicazione XXIII ciclo, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della
Sapienza Università di Roma conseguito il 23 maggio 2011
Esperienze professionali (indicare Ente/Azienda, data-periodo, tipologia e durata) :
Da novembre 2014 – in corso
Social media strategist e Copy writer presso dunp scpl Agenzia di comunicazione di Roma
- Pianificazione strategie social per piccole e medie imprese;
- redazione contenuti per siti aziendali;
- attività di blogging;
- digital Pr
- attività di formazione su Social Media Marketing enti di formazione professionale e attività di tutoring per clienti
e professionisti
Luglio 2015 – in corso
Docente di social media marketing turistico presso Centro Studi CTS e Accademia Creativa Turismo
- Insegnamento a studenti diplomati e laureati di argomenti come: social media marketing , brand reputation,
storytelling aziendale
Settembre 2013 a gennaio 2015
Redattore e Responsabile coordinamento editoriale per Justbaked – Magazine online dell’agenzia Bake su arte,
tecnologia, cultura di Roma
- Redazione di articoli di cultura e di cinema, interviste ad attori e registi, reportage eventi culturali e
coordinamento redazionale
Marzo 2014 a settembre 2014
Ricercatrice presso S3 Studium di Domenico De Masi
- Analisi con metodologia Delphi, stesura rapporto, relazioni e pubbliche relazioni con committenti (enti pubblici
e privati)
Gennaio 2013 a marzo 2014
Responsabile comunicazione per Progetto Rwanda Onlus di Roma
- Content manager per sito e social media della Onlus, organizzazione eventi e ufficio stampa

Autorizzo la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e acconsento all’utilizzo delle
informazioni ivi contenute ai sensi del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

