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(formato europeo) 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Qualifica 

Rosalba Paletta 
Viale dei Tulipani 30/E, 88100 Catanzaro (Cz) 
349/0879980  
ropaletta@gmail.com 
Giornalista pubblicista iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Calabria dal 
2009 Libera professionista 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 08/06/1977 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 9 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016
Responsabile Comunicazione Istituzionale e Ufficio Stampa Camera di Commercio di Catanzaro 

Camera di Commercio di Catanzaro, Via Menniti Ippolito, n°16 – 88100 Catanzaro 

Responsabile Comunicazione Istituzionale e Ufficio Stampa 

Capo ufficio stampa CCIAA, gestione relazioni istituzionali Ufficio di Presidenza, gestione 
comunicazione interna ed esterna delle attività della CCIAA, organizzazione e gestione eventi e 
conferenze stampa, coordinamento per la realizzazione del bimestrale dell’Ente “Obiettivo 
Calabria” nel ruolo di vice-direttore responsabile;

• Date (da – a) Da luglio 2009 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Mediaservice  Srl –  Via Caduti sul lavoro, n. 9, 88100 S. Maria di Catanzaro (Cz) 

• Tipo di azienda o settore Società Editrice – Settore Comunicazione e Informazione 

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazioni giornalistiche per periodico cartaceo d’informazione economica regionale “CalabriaEconomia”. 

___________________________________________________________________________________________

Redattrice e inviata sul territorio locale, regionale e nazionale. Realizzazione di servizi, approfondimenti, 

interviste di economia, politica, attualità, società, cultura.  

Partecipazione nell’ambito di fiere nazionali e internazionali di promozione del Made in Calabria 

Realizzazione speciali di approfondimento su tematiche  economiche (agroalimentare e turismo in particolare) 

• Date (da – a) Da gennaio 2010 a ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Confindustria Catanzaro –  Via Eroi 1799, n°23, 88100  Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore Associazione provinciale di industriali 

Informazioni personali 

Esperienze professionali 
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• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione di servizi quotidiani di attualità, cronaca, politica, economia, costume, società 

Collaborazioni giornalistiche per magazine di informazione economica provinciale. 

___________________________________________________________________________________________

Inviata sul territorio provinciale. Realizzazione di servizi e interviste di economia, politica, attualità, società 

• Date (da – a) Da gennaio 2010 ad agosto 2010 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Radio Video Calabria 99 s.r.l., Piazza Pitagora, 88900 Crotone 

• Tipo di azienda o settore Società di produzione radio televisiva regionale 

• Tipo di impiego Giornalista corrispondente da Catanzaro per il Tg regionale 

• Principali mansioni e responsabilità Corrispondente da Catanzaro. Realizzazione di servizi quotidiani di attualità, cronaca, politica, economia, 

costume, società 

• Date (da – a) Marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Radio Video Calabria 99 s.r.l., Piazza Pitagora, 88900 Crotone 

• Tipo di azienda o settore Società di produzione televisiva regionale 

• Tipo di impiego Giornalista libera professionista. Missione a Vancouver (Canada) in occasione della missione promozionale 

del Made in Calabria promossa dalla Regione Calabria e da Unioncamere Calabria denominata  

“Discover Calabria” nel corso delle Olimpiadi Invernali 2010 

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione di speciali e approfondimenti televisivi e cartacei sulla partecipazione delle aziende calabresi 

presenti, con particolare riferimento al settore agroalimentare e artigianale 

• Date (da – a) Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Regione Calabria - Cooperativa Servizi Editoriali 

• Tipo di azienda o settore Dipartimento Attività produttive – Società di Comunicazione 

• Tipo di impiego Giornalista libera professionista. Inviata a seguito della missione internazionale Incoming Russia, 

composta da una delegazione di imprenditori provenienti dalla Federazione Russa  

in visita presso una selezione di aziende calabresi, in particolare del settore Agroalimentare 

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione di speciali televisivi e cartacei sulla partecipazione delle aziende calabresi visitate, 

con particolare riferimento al settore agroalimentare e artigianale di lusso 

• Date (da – a) Gennaio 2010 – Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Radio Video Calabria 99 s.r.l., Piazza Pitagora, 88900 Crotone 

• Tipo di azienda o settore Comunicazione – Promozione del territorio 

• Tipo di impiego Giornalista libera professionista. Inviata per il programma settimanale d’informazione regionale 

“Viaggi in Magna Grecia” condotto da Massimo Tigani Sava 

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione di speciali televisivi sulle realtà produttive calabresi,  con particolare riferimento 

al settore agroalimentare 

• Date (da – a) Da aprile 2009 a ottobre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

RTC – Calabria Channel, Via Filanda, 88100 Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore Società di produzione televisiva regionale 

• Tipo di impiegoGiornalista. Giornalista libera professionista. Inviata per il programma settimanale d’informazione regionale “Monitor” 

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione di speciali e approfondimenti su tematiche economiche, con particolare riferimento al 

settore agroalimentare e artigianale 

• Date (da – a) Da novembre 2008 – a febbraio 2009 
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• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Telespazio Calabria Tv, Viale de Filippis, 88100 Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore Società di produzione televisiva regionale 

• Tipo di impiego Partecipazione in qualità di giornalista libera professionista/opinionista al programma quotidiano d’informazione 

Regionale “Inchiostro Elettronico”  

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione di interviste, approfondimenti e commenti in studio su tematiche di cultura, economia, società, 

attualità.  

• Date (da – a) Da gennaio 2007 – a giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Il Domani della Calabria - Guido Talarico Editore,  Località Serramonda – Z.I. 88040 Marcellinara (Cz) 

• Tipo di azienda o settore Quotidiano d’informazione regionale – “il Domani della Calabria” 

• Tipo di impiego Inviata e corrispondente 

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione di articoli di cultura, economia, società, politica e cronaca sul territorio provinciale e regionale. 

In particolare, cura della Rubrica “Consuma e spendi calabrese”, pagina fissa dedicata alla valorizzazione 

e conoscenza del comparto agroalimentare calabrese 

• Date (da – a) 1 luglio 2003 – 30 novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Sergio Marelli – Direttore generale Focsiv, Via San Francesco di Sales, 18 – 00165 Roma 

• Tipo di azienda o settore Organizzazione internazionale di cooperazione allo sviluppo 

 Volontari nel mondo – FOCSIV  (Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario) 

• Tipo di impiego Incaricata Settore Educazione allo Sviluppo 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento e redazione sussidi didattici, informativi e di approfondimento su tematiche legate alla  

globalizzazione, all’economia internazionale, alla cooperazione allo sviluppo, all’advocacy ed alla lobbyng 

Coordinamento e gestione progetti Educazione allo Sviluppo e Informazione MAE (Ministero Affari Esteri) 

 e UE (Unione Europea) 

Coordinamento in qualità di OLP (Operatore Locale di Progetto – Volontari in Servizio Civile) 

progetto CEAS – Cittadinanza Europea Attiva e Solidale  

Coordinamento, redazione e inserimento articoli on line per il sito del MIUR   

(Ministero Istruzione, Università e Ricerca) denominato: www.progettoceas.it  

Organizzazione di seminari, incontri e percorsi di formazione 

Istruzione e formazione 
Istruzione 

• Date (da – a) Settembre 1997 - ottobre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Facoltà di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

Filosofia morale, filosofia del linguaggio, filosofia teoretica, storia della filosofia, storia 

contemporanea, storia medievale, storia del teatro e dello spettacolo, pedagogia, storia della 

pedagogia 

• Qualifica conseguita Dottoressa in Filosofia 

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

Votazione 110/110 e lode 

• Date (da – a) Settembre 1991 - Luglio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Liceo Classico “P. Galluppi” Catanzaro 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

Letterata italiana, latino, greco, storia, filosofia, storia dell’arte 

• Qualifica conseguita Maturità Classica 

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

54/60 

• Date (da – a) Luglio 1997 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Istituto Magistrale “T. Campanella” – Lamezia Terme (Cz) 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

Latino, storia, letterata italiana, pedagogia, psicologia 

• Qualifica conseguita Maturità magistrale 

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

48/60 

Formazione 

• Date (da – a) Da febbraio a maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie / abilità / campi

d’interesse 

Roma - Unioncamere e Istituto Tagliacarne – Corso di aggiornamento professionale per il 

personale degli Uffici Stampa del sistema camerale 

La notizia economica, la divulgazione, il piano di comunicazione, i rapporti con la stampa locale, 

la conferenza stampa, l’evento di comunicazione, la Giornata dell’Economia, i social network e la 

divulgazione dell’informazione camerale.  

• Date (da – a) Da giugno 2007 a tutt’oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie / abilità / campi

d’interesse 

Membro dell’ Associazione Ionici (Oggi Associazione Consuma e spendi calabrese) 

L’associazione nasce con l’obiettivo di diffondere la conoscenza e la consapevolezza del 

patrimonio produttivo, economico, ambientale e culturale della Calabria, con particolare 

riferimento ai “veicoli” di tale conoscenza, vale a dire i manufatti artigianali, i prodotti 

agroalimentari tipici e di qualità regionali. L’attività di promozione e comunicazione si estrinseca 

nell’organizzazione di eventi, nel conferimento di Premi, nella produzione di speciali televisivi, 

articoli di approfondimento, pubblicazioni, partecipazione a fiere ed eventi di carattere regionale, 

nazionale ed internazionale.  

• Date (da – a) Novembre 2006 – Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Corso per “Redattore in case editrici” promosso da “Bottega Editoriale” –  Rende (CS) 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

La figura del redattore, le problematiche di un testo, la correttibilità di un testo, l’editing, aspetti 

legislativi e amministrativi, il diritto d’autore, la comunicazione in ambito editoriale, recensioni, 

mercato di un testo, promozione, distribuzione, l’editoria televisiva e radiofonica, l’ufficio stampa, 

case history di riviste, format televisivi, format radiofonici, format on line… 

• Qualifica conseguita Attestato di redattore 

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

Ottimo 

• Date (da – a) Gennaio 2006 a giugno 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

III° Corso di specializzazione in Giornalismo “La libertà di informazione nel tempo della teoria 

bellica dell’attacco preventivo” diretto da Maurizio Torrealta - Giornalista di rainews24 -  presso 

la Fondazione Internazionale Lelio Basso – Roma 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

Interviste e redazione di articoli e reportage pubblicati sulla rivista della Fondazione 

Internazionale Lelio Basso a seguito di Lezioni-Testimonianza da parte di grandi giornalisti di 

importanti testate nazionali e internazionali (Giovanna Botteri Tg3Rai; Giovanni De Mauro 

Fondatore e Direttore di Internazionale; Antonio Ferrari Corriere della Sera; Robert Fisk The 

Indipendent; Amira Hass Ha’aretz; Anna Politkovskaia Novaja Gazeta; Ignacio Ramonet Le 

Monde diplomatique; Davide Klatell, Direttore della scuola di Giornalismo della Columbia 

University; Mawafak Tawfik Al Jazeera) 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

Eccellente  

• Date (da – a) Gennaio 2005 a giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

II° Corso di specializzazione in Giornalismo “Incontri e Scontri di civilità”, diretto da Maurizio 

Torrealta - Giornalista di rainews24 -  presso la Fondazione Internazionale Lelio Basso - Roma 
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• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

Interviste e Redazione di articoli e reportage pubblicati sulla rivista della Fondazione 

Internazionale Lelio Basso a seguito di Lezioni-Testimonianza da parte di grandi giornalisti di 

importanti testate nazionali e internazionali (Gianni Minà, Marc Cooper The Nation, Los Angeles 

Times; Abdel Bari Atwan Al-Quds Al Arabi; Salima Ghezali La Nation; Joachim Mbanza La 

semaine Africaine;  Marjane Satrapi fumettista di Persepolis e Persepolis 2; Peter Verlinden VRT 

– Radiotelevisione Belga; Richard Kapuschinsky)

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

Eccellente 

• Date (da – a) Gennaio 2004 a giugno 2004   

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

I° Corso di specializzazione in Giornalismo “Raccontare la guerre” diretto da Maurizio 

Torrealta - Giornalista di rainews24 -  presso la Fondazione Internazionale Lelio Basso – Roma 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

Interviste e redazione di articoli e reportage pubblicati sulla rivista della Fondazione 

Internazionale Lelio Basso a seguito di Lezioni-Testimonianza a grandi giornalisti e cronisti di 

guerra di importanti testate nazionali e internazionali (Giovanna Botteri Tg3Rai; Antonio Ferrari 

Corriere della Sera; Robert Fisk The Indipendent; Amira Hass Ha’aretz; Anna Politkovskaia 

Novaja Gazeta; Ignacio Ramonet Le Monde Diplomatique; Joachim Mbanza La Semaine 

Africaine; Mawafak Tawfik Al Jazeera)  

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

Eccellente  

• Date (da – a) Febbraio-Marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Corso di specializzazione per Addetto Stampa istituzionale e per Aziende 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

 Agenzia di comunicazione Eidos Comunication – Roma 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

Ottimo  

• Date (da – a) Novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Corso di formazione per giornalisti sui temi del disagio e delle marginalità sociale 

“Nascondigli” a cura del Redattore Sociale, presso la Comunità di Capodarco, in collaborazione 

con Rai3 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

Disagio sociale, Immigrazione, Welfare, Politiche di sviluppo, politiche sociali, comunicazione del 

disagio, povertà e informazione  

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

Ottimo  

Capacità e competenze personali 

Madrelingua Italiano 

Altra lingua 

Inglese 

• Capacità di lettura Discreto 

• Capacità di scrittura Discreto 

• Capacità di espressione orale Discreto 

Francese 

• Capacità di lettura Discreto 

• Capacità di scrittura Discreto 

• Capacità di espressione orale Discreto 
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Capacità e competenze tecniche Buon uso di Pc, Mac, I Pad e principali programmi di lavoro, video e fotocamere. 

Buona dimestichezza con social media, piattaforme e banche dati  on line, ottima padronanza 

dei principali social network (Facebook e Twitter). 

Hobby Viaggi e turismo enogastronomico, sport all’aria aperta (corsa, walking, mountain bike, nuoto), 

Sommellerie, lettura 

Patente o patenti Patente B 

Capacità e competenze relazionali Ottime capacità interpersonali. Ottime capacità relazionali.  

Ottima capacità di comunicare contenuti con chiarezza, modulando a seconda dei target di 

riferimento diverso linguaggio e strumenti convenzionali ed innovativi. 

Autonomia, determinazione, intraprendenza e creatività. 

Grande autonomia. Predisposizione per il lavoro di squadra. 




