Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Fabrizio Arnone
Sesso Maschile | Nazionalità Italiana

DICHIARAZIONI PERSONALI

Diplomato con spiccate capacità comunicative. Studente di giurisprudenza alla Federico II
di Napoli e appassionato di giornalismo di inchiesta, per anni ho seguito e commentato le
vicende politiche casertane. Attivo nel mondo del sociale e del volontariato, negli anni ho
costruito una rete di contatti in ogni ambito.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Mag. 16–alla data attuale

Giornalista
Il Mattino
Da collaboratore esterno, seguo le vicende politiche della città capoluogo per il rinomato e storico
quotidiano.

Set. 13–alla data attuale

Addetto stampa
Liceo Alessandro Manzoni, Caserta
Gestisco la comunicazione sui social network e sui principali quotidiani del territorio per il liceo
Manzoni di Caserta, uno dei licei più frequentati della provincia di Caserta. Otto indirizzi di studio,
duemilacinquecento studenti ed oltre duecento docenti: sono solo alcuni dei numeri del liceo che
quotidianamente partecipa ad eventi e progetti, anche nazionali.

Set. 15–Gen. 18

Fondatore e Direttore responsabile
La Finestra di Caserta
Testata giornalistica registrata che tratta tematiche del territorio casertano affrontate con spirito critico
e da un punto di vista giovanile, essendo il giornale gestito interamente da studenti universitari.

Apr. 13–Feb. 16

Giornalista
Casertace.net
Testata giornalistica registrata. Direttore ed Editore del giornale è Gianluigi Guarino. Il giornale tratta
tematiche prevalentemente politiche della provincia di Caserta.

Set. 14

Addetto stampa
Provincia di Caserta
Sono stato uno dei tre membri dell'ufficio stampa della 44° edizione del "Settembre al Borgo", la
storica rassegna musicale e teatrale casertana.

Nov. 14–Feb. 15

Addetto stampa
Centro culturale "San Paolo" onlus
Addetto Stampa ed unico responsabile della comunicazione del "Festival della Vita", l’annuale evento
casertano voluto dalla Diocesi di Caserta.

28/3/18
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nov. 15

Giornalista Pubblicista – Ordine dei Giornalisti della Campania
Tessera n°161331

Set. 08–Lug. 13

Diploma di Maturità linguistica
Liceo Alessandro Manzoni, Caserta (Italia)
Diploma conseguito al liceo Manzoni di Caserta con una votazione pari a 94/100.
▪ Le lingue straniere studiate ( grammatica e letteratura ) sono state inglese, francese e tedesco.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

francese

B1

B1

B1

B1

B1

tedesco

B1

B1

B1

B1

B1

Zertifikat Deutsch für Jugendliche – Goethe - Zertifikat B1
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Buona capacità comunicative maturata sul campo nel corso degli anni grazie al mio lavoro come
giornalista e come addetto stampa
▪ Leadership: ho ricoperto il ruolo di Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti ( da
settembre 2011 - al luglio 2013 ); sono stato Presidente del Rotaract Club Capua Antica e Nova ( a.s.
2014-2015 );
▪ Ottima competenza organizzativa maturata grazie ai risultati conseguiti nel corso degli anni in cui ho
ricoperto ruoli apicali associativi;
▪ Ottima competenza in team-leading acquisita nel corso della mia esperienza, prima ancora che in
associazioni studentesche e giovanili, soprattutto in associazioni di volontariato ( Protezione Civile dal
2006 – al 2014 / Croce Rossa Italiana 2014 ).

Competenze professionali

Buona padronanza della piattaforma WordPress per siti web. Competenza base nell’utilizzo di
programmi fotoritocco e montaggio video

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

EIPASS 7 MODULES USER
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▪ Esecutore Rianimazione Cardiopolmonare e defibrillazione ( BLSD ) in età adulta e pediatrica (“Full
D”) - attestato n°CAM7327/2015 - rilasciato il 15/02/2015;
▪ Volontario della Croce Rossa Italiana – conseguito il 2/12/2014 – Corso di Formazione per Volontari
della Croce Rossa Italiana;
▪ Operatore/Addetto Antincendio Rischio Medio – rilasciato il 20/05/2014 – Corso di Formazione;
▪ Operatore di Protezione Civile – conseguito il 24/10/2010 . Corso di Info – Formazione e
addestramento per volontari di Protezione Civile.

Patente di guida

A2, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi

·

Fire Safety Engineering: simulazione dell’incendio e gestione dell’esodo;

· Misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in
condizioni di sicurezza ( D.lgs.81/2008);
· “Manovre di Disostruzione delle Vie Aeree in Età Adulta e Pediatrica” (Linee Guida Internazioni
ILCOR2011 );

Seminari

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Trattamento dei dati personali

28/3/18

·

Corso di Formazione “Addetto Stampa per OdV – Organizzazioni di Volontariato”;

·

“Terra di Lavoro nella Storia” – Confindustria Caserta;

·

EIPASS 7 MODULES USER ( conseguito il 30/05/2017 )

Relatore al Seminario di formazione sul ruolo del Rappresentante nella società e nelle scuole in
partenariato con il Miur;
Socio fondatore del Rotaract Club Capua Antica e Nova (2013 – 2017);
Socio fondatore del Rotaract Club Caserta "Luigi Vanvitelli" ( 2017 - ad oggi).

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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