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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE VIVO, Rosa  
E-mail  rosa@osservatoriosullacomunicazione.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

 Data di nascita  01 MARZO 1971  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date   Da gennaio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Osservatorio sulla Comunicazione 

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione, ricerca, sperimentazione 
• Tipo di impiego  Consulente, formatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice attività 
 

• Date   Da marzo 2001 a dicembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Laudati & Partners s.r.l., 167 Corso Vittorio Emanuele, I-80121Napoli 

Tel.(081) 40 23 61, Fax (081) 40 29 78, e-mail: info@laudati.com 
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza in marketing e comunicazione d’azienda 

• Tipo di impiego  Amministratore unico 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date   Da ottobre 2002 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IISE, 134 Corso Campano, I-80014 Giugliano in Campania (NA) 
Tel.(081) 895 35 05,  Fax (081) 895 87 14, e-mail: iise@iise.it 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione – Istituto Italiano per gli Studi Europei 
• Tipo di impiego  Responsabile Coordinamento Editoriale  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile organizzazione di eventi e convegni per la promozione dei prodotti editoriali 
 

• Date   Novembre 2004 - Gennaio 2005  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Meta, 29 Via Carducci, I-80121 Napoli  

Tel.( 081) 410 090, Fax (081) 40 30 66, email: info@studioazienda.com 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza, ricerca e formazione manageriale 

• Tipo di impiego  Consulente per il corso della Provincia di Napoli.  Assessorato al lavoro e formazione, “Corso di 
orientamento per i disoccupati della Regione Campania” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze di Motivazione, Autorientamento e Assessment 
 

• Date   Marzo 2004  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPIA .  243 Via C. De Meis, I-80147 Ponticelli (NA) 

Tel. 081 5968565  
• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale per l’industria e l’artigianato 

• Tipo di impiego  Consulente per il corso P.O.N.  azione 7.2 “Donne, identità di genere e imprenditorialità” 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza sulla comunicazione interpersonale e pubblicitaria 
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• Date   Gennaio 2004 – Febbraio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPIA .  243 Via C. De Meis, I-80147 Ponticelli (NA) 

Tel. 081 5968565  
• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale per l’industria e l’artigianato 

• Tipo di impiego  Consulente per il corso P.O.N.  azione 6.1 “Culture e pratiche nella società dell’informazione” 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto mercato del lavoro per il bilancio delle competenze 

 
 

• Date   Gennaio 2004 – Febbraio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Iti Marie Curie, 902 Via Argine, I-80147 Ponticelli (NA) 

Tel. 081 5961947  
• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico industriale Statale 

• Tipo di impiego  Consulente per il corso P.O.N.  azione 3.2b “Impariamo l’inglese” 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto mercato del lavoro per il bilancio delle competenze 

 
• Date   Gennaio 2004 – Febbraio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  77° C.D. , Via Madonelle, I-80147 Ponticelli (NA) 
Tel. 081 5615904  

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare comunale 
• Tipo di impiego  Consulente per il corso P.O.N.  azione 3.2b “Il gioco del teatro cammina cammina”” 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto mercato del lavoro per il bilancio delle competenze 
 

• Date   Dicembre 2003 – Gennaio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  49° C.D. “Enrico Toti”, 11 Piazza Vincenzo Aprea, I-80147 Ponticelli (NA) 

Tel. 081 5962384 , 
• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare comunale 

• Tipo di impiego  Consulente per il corso P.O.N.  azione 3.2b “Sapori e salute” 
• Principali mansioni e responsabilità  Esperto mercato del lavoro per il bilancio delle competenze 

 
• Date   Novembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lupt , 402 Via Toledo, I-80134 Napoli (NA) 
Tel. 081 552 10 , Fax 081 551 34 95 , e-mail: trupiano@unina.it 

• Tipo di azienda o settore  Centro interdipartimentale di ricerca – Università degli studi di Napoli Federico II – Polo delle 
scienze e delle tecnologie 

• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenze per il Modulo “Unione europea e politiche di sviluppo” per il Master in Marketing 

manager per la piccola e media impresa nel settore Agroalimentare 
  

• Date   Da marzo 2003 a luglio 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Editoriale Il Denaro s.r.l. , 58 Piazza dei Martiri, I-80121 Napoli 

Tel.(081) 42 19 00,  Fax (081) 42 22 12, e-mail: denaro@denaro.it 
• Tipo di azienda o settore  Quotidiano economico campano 

• Tipo di impiego  Stage presso area web del giornale e presso Il Denaro Ricerche & Formazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei contenuti on line, azioni di web marketing, coordinamento didattica e 

organizzazione dei corsi di formazione 
 

• Date   Da gennaio 2002 a luglio 2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione IG Students, 32 Via Pietro Boccanelli, I-00138 Roma 

Tel.(06) 88 33  51,  Fax (06) 8833 57 00, e-mail: igstudents@igstudents.it 
• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di imprese in ambiente protetto membro della Young Enterprise Europe 

• Tipo di impiego  Tutor d’impresa 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento, Team Bulding ed affiancamento all’impresa in tutte le attività di gestione 

amm.va  e di ideazione, realizzazione e vendita del prodotto 
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• Date   Da dicembre 2001 a dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IISE, 134 Corso Campano, I-80014 Giugliano in Campania (NA) 
Tel.(081) 895 35 05,  Fax (081) 895 87 14, e-mail: iise@iise.it 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione – Istituto Italiano per gli Studi Europei 
• Tipo di impiego  Ricercatrice vincitrice di borsa di studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca dal titolo “L’integrazione culturale europea attraverso i new media” 
 

• Date   Da Dicembre 2000 a luglio 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Rotondo & Associati s.a.s., 448 Corso Vittorio Emanuele, I-80135 Napoli 

Tel. (081) 5491188, e-mail: info@spazioimmaginato.it 
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza per progetti e mostre di arte contemporanea 

• Tipo di impiego  Collaborazione per il Progetto formativo “inopera” 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione pubbliche relazioni e coordinamento per la didattica e le installazioni  

 
• Date   Da dicembre 1996 a gennaio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Porcellane Artistiche Napoletane, 86 Via Melitiello, I-80017 Melito (NA) 
Tel. (081) 711 78 47 

• Tipo di azienda o settore  Società di produzione e vendita di articoli in porcellana di capodimonte 
• Tipo di impiego  Impiegata  

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni amministrative e di controllo per la produzione e le spedizioni estere 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   Dicembre 2003 – Febbbraio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IPIA .  243 Via C. De Meis, I-80147 Ponticelli (NA) 
Tel. 081 5968565  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Disagio sociale e bullismo, Bilancio delle competenze, Psicologia. 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per la prevenzione e recupero della dispersione scolastica 
 

• Date   Maggio 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Webbit con il patrocinio del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Director e Data Base; Gestione dei contenuti per il web; Musei e Web;  

• Qualifica conseguita  Certificazione in Web evoluto e gestione dei contenuti 
   

 
• Date   Maggio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Webbit con il patrocinio del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Come firmare digitalmente un documento; i certificati digitali e sicurezza dei siti 

• Qualifica conseguita  Certificazione in Documento elettronico e firma digitale 
   

 
• Date   Da novembre 2002 a marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Stoà – Business School, 283 Corso Resina, 80056 Ercolano (NA) 
Tel. (081) 788  21 11, e-mail: info@stoa.it 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Progettazione, gestione e  creazione di contenuti per le reti 

• Qualifica conseguita  Master in Web Content Management 
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• Date   Da ottobre 1990 a marzo 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università Federico II di Napoli, Facoltà di Sociologia, I-80100 Napoli 

 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Studi sociali, Comunicazione on line, Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa 

• Qualifica conseguita  Laurea in Sociologia,  votazione 104/110 
   

 
• Date   Da ottobre 1995 a maggio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione “Il Pioppo” Progetto Napoli Città Sociale 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Approfondimenti teorici e pratici sui temi della tossicodipendenza, dell’assistenza psichiatrica e 
dell’aiuto agli anziani 

• Qualifica conseguita  Attestato Corso di Formazione per Operatori Sociali sul tema “Marginalità e Disagio” 
   

 
• Date   Agosto 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 “Geos English Academy”, UK-55-61 Portland Road, Have, East Sussex BN3 5DQ  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Buona Padronanza per la lettura e la conversazione in lingua 

• Qualifica conseguita  Attestato English Language Course Early Intermediate level 
 

• Date   Da ottobre 1985 a giugno 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 “Istituto Kennedy”, I-84087 Sarno (SA) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioniera e perito commerciale , votazione 40/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 buona capacità di comunicazione  
ottime capacità di lavorare in gruppo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 ottima gestione e coordinamento del lavoro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 •  consulente per  la comunicazione online  e la progettazione di contenuti  
• ottime competenze informatiche con utilizzo dei sistemi operativi Windows e Apple mac os 9 e 
mac os 10 (pacchetti Office Microsoft  e altri software come Adobe Photoshop, Macromedia 
Dreamweaver e molti applicativi Open Source) 
• ottima capacità di gestione di database relazionali 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  • ideazione e coordinamento sito web www.osservatoriosullacomunicazione.com 
• studio dell’impatto sociale delle nuove tecnologie 
• studio sui nuovi modi di comunicare con l’ausilio delle nuove tecnologie 

 
PATENTE O PATENTI  • patente di guida B 

 
 

PUBBLICAZIONI  • “Sicurezza in Internet tra mente e tecnologia”  
in Corriere d’Europa anno IV numero 2, dicembre 2002 
• “La socievolezza nei forum virtuali della rete” in New media, new economy e società 
mediterranea, riv. Nord e Sud,  anno XLVII, maggio-giugno 2000, Ed. ESI 
• “Le interazioni simboliche in Internet: i newsgroup e il dibattito sulla guerra in Kosovo”  
Tesi di Laurea in Teorie e Tecniche delle Comunicazioni di Massa, a.a. 1998-1999 
“L’integrazione culturale europea nel web” ricerca n corso di pubblicazione 

 

 
 
 
 


