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INFORMAZIONI PERSONALI 
Daniela Di Cecco  
Giornalista professionista, Social media strategist, consulente comunicazione 

 

  

 c.da San Giorgio, 2L – 66030 TREGLIO (CH) 

   3356569016        

daniela.dicecco@gmail.com 
daniela.dicecco@pec.odg.abruzzo.it 

 
http://www.danieladicecco.com/ 

Skype: daniela.dicecco    

Sesso Femmina | Data di nascita 02/02/1978 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Feb 2013 – in corso Consulente comunicazione Polo Innovazione Automotive 

 
Incarico del Polo Innovazione Automotive come consulente comunicazione, social media 
strategist e web content manager. Realizzazione e gestione di un blog e dei principali canali 
social, gestione e aggiornamento sito internet, realizzazione e gestione newsletter, altre 
attività di comunicazione online e off-line 

Polo Innovazione Automotive – Santa Maria Imbaro (Ch) 

Consulenza comunicazione settore automotive 

  
 

Gen 2015 – in corso Gestione comunicazione “Associazione Rati” 

 Ufficio stampa, Social media strategist e web content manager per il progetto “Abruzzo 
Coding” e le altre attività dell’associazione R.A.T.I. – Rete di Abruzzesi per il Talento e 
l’Innovazione. Realizzazione e gestione sito internet, gestione e monitoraggio Facebook e 
Twitter, realizzazione e gestione newsletter, realizzazione comunicati stampa e rassegna 
stampa 

Associazione RATI – Lanciano (Ch) 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

La mia formazione (laurea in Scienze della Comunicazione) e le mie esperienze 
professionali hanno sviluppato in me uno spiccato interesse verso la comunicazione 
e il marketing, nelle loro diverse forme e accezioni, ma con una predisposizione 
particolare verso quelli digitali/online.  
Le mie prime esperienze lavorative mi hanno indirizzato al lavoro giornalistico. Mi 
sono iscritta prima nell’Ordine dei Giornalisti pubblicisti e poi, dopo aver superato 
l’esame di Stato, nell’Ordine dei Giornalisti professionisti. Ho lavorato in numerose 
testate nel settore della carta stampata, nei quotidiani e nelle televisioni on line, nella 
radio e negli uffici stampa dei più disparati settori.  
Una personale curiosità e attitudine nei confronti di nuove esperienze e settori di 
interesse, tuttavia, mi ha portato ad approfondire lo studio dei social media e di 
Internet, in particolare rispetto a un approccio di digital marketing e comunicazione. 
Per questo ho frequentato un Master in Social media e Web community manager 
attraverso cui ho approfondito – attraverso lezioni teoriche e laboratori pratici – 
numerose conoscenze.  La mia attività, attualmente, mi porta spesso a integrare 
varie professionalità, dal giornalismo al digital marketing, attraversando anche altre 
forme di comunicazione.  
Da qualche anno, a un approccio professionale prevalentemente orientato alla 
consulenza, ho associato altre attività, tra cui la formazione specialistica. 

 

mailto:daniela.dicecco@gmail.com
mailto:daniela.dicecco@pec.odg.abruzzo.it
http://www.danieladicecco.com/
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Consulenza comunicazione settore cultura 
  

Nov 2017 – In corso Docente di Comunicazione  

 
 

Corso di Comunicazione online: strumenti e linguaggi dei nuovi media per gli allievi del VI          

Corso dell’Its Sistema Meccanica di Lanciano – Industria 4.0              

Fondazione ITS Sistema Meccanica. – Lanciano (Ch)  
Docente di Comunicazione 

  
 

Mar 2017 – in corso Ufficio stampa e comunicazione Feste di Settembre 2017/18 

Ufficio stampa, realizzazione e gestione sito web, attivazione e gestione social media, attività 

di comunicazione per il progetto Feste di Settembre 2017 e 2018 

Comitato Feste di Settembre Lanciano 2017 - 2018 

Consulenza comunicazione settore cultura 

  

Mag 2017 – Febbraio 2018 Docente di Comunicazione  

Corso di Comunicazione online: strumenti e linguaggi dei nuovi media per gli allievi della 
classe 3° dell’Ist. Fermi – progetto Alternanza Scuola-Lavoro 

Istituto Istruzione Superiore “De Titta – Fermi “  
 
Docente di Comunicazione 

  

Set 2017 – Dic 2017 Esperto – Docente di Digital Storytelling  

Lezioni di Digital storytelling nell’ambito del Progetto STEM dell’Ist. Comprensivo Don Milani 

Istituto comprensivo Don Milani – Lanciano 

Docente di Comunicazione 

  
 

Gen 2014 – in corso Gestione comunicazione “Promotore finanziario” 
Social media strategist e web content manager di un promotore finanziario di Lanciano. 
Realizzazione e gestione blog, gestione e monitoraggio Facebook e Linkedin, realizzazione e 
gestione newsletter 
Consulenza comunicazione settore finanza 

  
 

  
  

 

Gen 2017 – Apr 2017 Docente di Comunicazione  

Corso di Comunicazione online: strumenti e linguaggi dei nuovi media per gli allievi del V          
Corso dell’Its Sistema Meccanica di Lanciano               

Fondazione ITS Sistema Meccanica. – Lanciano (Ch)  
Docente di Comunicazione 

  
 

Lug 2016 Docente di comunicazione 

Lezioni di marketing communication (in lingua inglese) per gli allievi della SUMMER MEDIA 
SCHOOL per eccellenze scolastiche 

Convitto nazionale “G. B. Vico” – Chieti 

Docente di Comunicazione 
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Mar 2016 – Giu 2016 Docente di Comunicazione  

Corso di Comunicazione online: strumenti e linguaggi dei nuovi media per gli allievi del IV          
Corso dell’Its Sistema Meccanica di Lanciano               

Fondazione ITS Sistema Meccanica. – Lanciano (Ch)  
Docente di Comunicazione 

  
 

Set 2015 – Nov 2015 Attività di comunicazione e social media marketing per il progetto “Servizi di 
comunicazione sociale per la sicurezza stradale” 

Gestione della fan page “Lanciano: pronti, sicuri, via” a altre attività di comunicazione social 
relative a un progetto di educazione stradale realizzato in collaborazione con il Comune di 
Lanciano e altri partner 

LYNX Srl – Sulmona (Ch)  

Consulenza di Comunicazione settore Sociale 

  
 

Mag 2014 – Set 2015 Gestione comunicazione Progetto “Area Interna Basso Sangro – Trigno” 

Realizzazione e gestione blog, realizzazione e gestione newsletter per il progetto “Area 
Interna Basso Sangro – Trigno” 

Soc. Consortile Sangro Aventino – Santa Maria Imbaro (Ch) 

Consulenza comunicazione settore Territorio 

  
 

Giu 2014 – Ago 2015 Gestione comunicazione “Scuola del Gusto Abruzzo”. 

Social media strategist e web content manager per il progetto “Scuola del Gusto Abruzzo”. 
Realizzazione e gestione sito internet, gestione e monitoraggio Facebook. 

GAL Maiella Verde – Casoli (Ch) 

Consulenza comunicazione settore Enogastronomia 

  
 

Lug 2015 – Ago 2015 Consulente junior per rilevamento attività di analisi territoriale 

Consulente junior per rilevamento attività di analisi territoriale (check up aziendale ed analisi 
dello stato dell’arte eseguito su un campione di 50 aziende),  per il progetto “Strumenti 
innovativi per lo sviluppo del turismo” az. 7 –B 

GAL Maiella Verde – Casoli (Ch) 

Consulenza comunicazione settore Enogastronomia 
  

 

Lug 2013 – Dic 2014 Gestione comunicazione Notte dei Ricercatori Abruzzo 

Ufficio stampa, Social media strategist e web content manager per il progetto “Notte dei 
Ricercatori Abruzzo”. Realizzazione e gestione sito internet, gestione e monitoraggio 
Facebook e Twitter, realizzazione e gestione newsletter, realizzazione comunicati stampa e 
rassegna stampa 

Associazione RATI – LANCIANO (CH) 

Consulenza comunicazione settore cultura 
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Set 2012 – Mag 2015 Gestione comunicazione Teatro Studio Lanciano, Teatro Studio Vasto e Teatro 
del Sangro. 

Ufficio stampa, Social media strategist e web content manager per i progetti “Teatro Studio 
Lanciano”, “Teatro Studio Vasto” e “Teatro del Sangro”. Realizzazione e gestione sito internet, 
gestione e monitoraggio Facebook, realizzazione e gestione newsletter, realizzazione 
comunicati stampa e rassegna stampa 

Teatro del Sangro – Lanciano (Ch) 

Consulenza comunicazione settore cultura  
  

 

Giu 2014 – Set 2014 Gestione comunicazione Feste di settembre 2014 

Ufficio stampa, Social media strategist e web content manager per il progetto Feste di 
Settembre Lanciano 2014. Realizzazione e gestione sito internet, gestione e monitoraggio 
Facebook e Twitter, realizzazione e gestione newsletter, realizzazione comunicati stampa e 
rassegna stampa. 

Comitato Feste di settembre – Lanciano (CH) 

Consulenza comunicazione settore cultura  
  

 

Lug 2011 – Set 2014 Gestione comunicazione Consigliere comunale 

Ufficio stampa, Social media strategist e web content manager per un consigliere comunale 
di Lanciano. Realizzazione e gestione blog, gestione e monitoraggio Facebook e Twitter, 
realizzazione e gestione newsletter, realizzazione comunicati stampa e rassegna stampa 

Consulenza comunicazione settore amministrazione – politica 
  

 

Lug – Set 2013 Componente Social Media Team “Visit Skrapar” 

Componente del social media team del progetto “Visit Skrapar” per lo sviluppo turistico 
dell’area di Skrapar, Albania. Attività per la impostazione grafica, redazione e impaginazione 
di articoli per il blog. 

Soc. Cons. Sangro-Aventino a r.l. – Santa Maria Imbaro (Ch) 

Consulenza comunicazione settore Territorio 

  
 

Apr – Set 2013 Gestione comunicazione Feste di settembre 2013 

Ufficio stampa, Social media strategist e web content manager per il progetto Feste di 
Settembre Lanciano 2013. Realizzazione e gestione sito internet, gestione e monitoraggio 
Facebook e Twitter, realizzazione e gestione newsletter, realizzazione comunicati stampa e 
rassegna stampa. 

Comitato Feste di settembre – Lanciano (CH) 

Consulenza comunicazione settore cultura 
  

 

Ago – Dic 2012 Componente Social Media Team “Terre dei Trabocchi” 

Componente del social media team del progetto “Terre dei Trabocchi” per il Patto territoriale 
Sangro Aventino (comparto Tesori e Sapori dell’Abruzzo montano). Attività per la redazione di 
articoli per il blog e per la promozione dei contenuti sui social network 

Soc. Cons. Sangro-Aventino a r.l. – Santa Maria Imbaro (Ch) 

Consulenza comunicazione settore Territorio 
  

 

Gen – Set 2012 Gestione comunicazione Feste di settembre 2012 

Ufficio stampa, Social media strategist e web content manager per il progetto Feste di 

Settembre Lanciano 2012. Realizzazione e gestione sito internet, gestione e monitoraggio 
Facebook e Twitter, realizzazione e gestione newsletter. 
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Comitato Feste di settembre – Lanciano (CH) 

Consulenza comunicazione settore cultura 
  

Set – Nov 2012 Giornalista “Primo Piano Molise” 

Collaborazione con il quotidiano Primo Piano Molise. Impaginazione, titolazione e scrittura 
articoli per la pagina di Lanciano. 

Quotidiano “Primo Piano Molise” – Campobasso (Cb) 

Giornalismo 
  

 

Ago 2011 Addetto stampa del Festival nazionale Adriatica cabaret 2011 

Organizzazione conferenza stampa, preparazione e invio comunicati stampa, realizzazione 
rassegna stampa 

Associazione culturale “Adriatica cabaret” – Lanciano (Ch) 

Giornalismo 
  

 

Gen 2011 – Giu 2012 Giornalista “I fatti del Nuovo Molise” 

Collaborazione con il quotidiano I Fatti del Nuovo Molise. Impaginazione, titolazione e 
scrittura articoli per le pagine di Lanciano e Termoli 

Quotidiano “I fatti del Nuovo Molise” – Campobasso (Cb) 

Giornalismo 

  
 

Mag – Dic 2011 Giornalista “Videocittà” 

Attività di collaborazione con la web tv Videocittà. Ricerca, selezione, realizzazione e 

montaggio servizi di vario genere 

Web tv Videocittà – Lanciano (Ch) 

Giornalismo 

  
 

Gen – Apr 2011 Giornalista “Primadanoi” 

Attività di collaborazione con il quotidiano on line Primadanoi.it. Ricerca, selezione e scrittura 
articoli di vario genere 

Quotidiano online Primadano.it – Pescara 

Giornalismo 

  
 

Lug 2007 – Lug 2010 Giornalista “Nuovo Molise Oggi” 

Attività di redattrice presso il quotidiano Nuovo Molise Oggi. Impaginazione, titolazione e 

scrittura articoli per le pagine di Campobasso e per la Prima pagina 

Quotidiano “Nuovo Molise Oggi” – Campobasso (Cb) 

Giornalismo 

  
 

Set 2007 – Otto 2009 Addetto stampa del Comune di Fara San Martino.  

Organizzazione conferenza stampa, preparazione e invio comunicati stampa, realizzazione 
rassegna stampa, realizzazione rivista “L’Informacittadino”. 

Comune Fara San Martino (Ch) 

Consulenza comunicazione settore Pubblica Amministrazione 
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Set 2006 – Lug 2007 Giornalista “Nuovo Molise Oggi” 

Attività di redattrice presso il quotidiano Nuovo Molise Oggi. Ruolo di responsabile di 

redazione. Impaginazione, titolazione e scrittura articoli per le pagine di Isernia 

Quotidiano “Nuovo Molise Oggi” – Isernia (Is) 

Giornalismo 

  
 

Set 2007 – Otto 2009 Addetto stampa di un consigliere comunale di Chieti.  

Addetto stampa di un consigliere comunale di Chieti. Preparazione e invio comunicati 
stampa, realizzazione rassegna stampa 

Consigliere comunale – Chieti (Ch)  

Consulenza comunicazione settore Amministrazione-Politica 

  
 

Mar – Set 2006 Giornalista “Lo Sguardo” 

Attività di collaborazione con il mensile Lo Sguardo. Ricerca, selezione e scrittura articoli di 
vario genere 

Periodico “Lo Sguardo” – Lanciano (Ch) 

Giornalismo 

  
 

2005 – 2006 Giornalista “Primadanoi” 

Attività di collaborazione con il quotidiano on line Primadanoi.it. Ricerca, selezione e scrittura 

articoli di vario genere 

Quotidiano online Primadano.it – Pescara 

Giornalismo 

  
 

Giu 2004 – Ago 2006 Giornalista “Abruzzo Oggi” 

Attività di collaboratrice (con mansioni di redattrice) presso il quotidiano Abruzzo oggi. 
Impaginazione, titolazione e scrittura articoli per le pagine di Teramo, Vasto-San Salvo, 
Lanciano. 

Quotidiano “Nuovo Abruzzo Oggi” – Lanciano (Ch) 

Giornalismo 

  
 

Lug 2005 Giornalista “Studio 5” – “Radio Ciao” 

Attività di speaker presso la redazione giornalistica delle emittenti radiofoniche Studio 5 e 

Radio Ciao. Preparazione, scrittura e lettura servizi giornalistici nell’ambito dei radiogiornali. 

Radio Studio 5 – Atessa (Ch) 

Giornalismo 

 
 

 

Giu – Nov 2004 Agente pubblicitario “Clipper edizioni” 

Attività di agente pubblicitario presso la Clipper edizioni di Lanciano per la realizzazione di 
spot pubblicitari da inserire nella trasmissione <Bravo!> nell’emittente regionale Rete 8 

Clipper Edizioni – Lanciano (Ch) 

Pubblicità 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

18/03/2004 

 
 
Laurea in Scienze della Comunicazione – vecchio ordinamento 

 

Università degli studi di Bologna, via Azzo Gardino, 23 

Laurea Quinquennale – vecchio ordinamento 

VOTAZIONE: 105/110 

Giu 1997 Diploma Liceo Scientifico  

Liceo Scientifico G. Galilei, Lanciano (Ch)  

Sezione sperimentale in lingue: inglese-tedesco 
VOTAZIONE: 58/60 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI / 
CULTURALI   

 

18/06/2012 

 
 
 
 
Iscrizione Albo Giornalisti professionisti 

 

Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo – Elenco Professionisti 

Superamento esame professionale di stato in data 18 giugno 2012 

 
 

Febbraio – maggio 2012 Master in Social Media e Web Community Manager  

Scuola di Formazione “Make it So” – Roma  

Facebook, Twitter, Linked.in, blog, siti internet, web community  
 
 

Maggio 2006 Iscrizione Albo Giornalisti pubblicisti  

Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo – Elenco Pubblicisti 

Iscrizione elenco Giornalisti Pubblicisti 

 

 

19/07/2004 

 
 
Key English Test  

 

Conseguimento del <Key English Test>, university of Cambridge – Level A2 – Pass with merit 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

28/05/2004 Trinity Certificate 

Conseguimento del Trinity Certificate – Grade 6 – With Distinction 

 

 

16/10/2003 

 
 
Patente europea del Computer – ECDL 

 

Conseguimento della Patente europea del Computer 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 C1 B2 C1 B2 

 Key English Test, level 2 -  Trinity Certificate, grade 6 

Tedesco A1 A1 A1 A1 A1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ho una forte predisposizione al lavoro di squadra, oltre a una buona attitudine alle relazioni 
interpersonali. Sono socievole, aperta e sempre disponibile al confronto. Ho capacità di leadership ma 
sono anche attenta a rispettare ruoli e professionalità con cui collaboro. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono estremamente veloce nel lavoro che svolgo ma anche attenta e puntuale, oltre che scrupolosa 
nelle attività quotidiane. Assimilo le informazioni con rapidità e apprendo con facilità le novità con cui 
entro in contatto. Non mi spaventa, e anzi mi stimola, entrare in contatto con realtà che non conosco. In 
generale, ritengo di avere una spiccata capacità di apprendimento, assimilo le informazioni con rapidità 
e riesco a tradurle facilmente in attività pratica. 

 

Competenze professionali COMUNICAZIONE/MARKETING.  
La mia attività mi porta spesso a integrare varie professionalità, dal giornalismo al digital marketing, 
attraversando anche altre forme di comunicazione e fornendo ai miei clienti una consulenza generale: 
Elaborazione e gestione piano di comunicazione/marketing/editoriale 
Realizzazione di blog/siti internet 
Realizzazione di materiale grafico  
Realizzazione Video 
Elaborazione di Newsletter 
Presentazioni 
 
 
SOCIAL MEDIA E DIGITAL MARKETING.   
Strategie e tecniche dei social network (Blog, Facebook, Twitter, Youtube, Linked.in, eccetera) come 
strumento di promozione di un brand (dove per brand si può intendere: un prodotto, un’azienda, un 
personaggio politico, di spettacolo, esponente della società civile, o semplicemente se stessi) 
Monitoraggio della reputazione e gestione della crisi su Internet 
Web marketing e posizionamento nei motori di ricerca (Google) 
Community management e gestione delle web community 
Personal branding e marketing personale. 
 
GIORNALISMO.  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Ho sviluppato esperienze nelle diverse fasi del lavoro e nelle diverse tipologie di giornalismo. Per quanto 
riguarda il giornalismo ‘scritto’ (carta stampata e quotidiani on line): la ricerca e selezione delle notizie; 
l’elaborazione dei contenuti; la stesura degli articoli; la correzione degli articoli altrui; l’impaginazione; la 
scelta delle foto e dei grafici; la titolazione, l’assemblamento finale di una pagina di giornale. Per il 
giornalismo televisivo (web tv): stesura di pezzi da ‘leggere’; interviste; stand up; tecniche di montaggio 
e pubblicazione dei servizi. Per gli uffici stampa: consulenza e ‘suggerimenti’ tematiche su cui 
intervenire; realizzazione e trasmissione comunicati stampa; convocazione e organizzazione 
conferenze stampa. 
 
AREE DI COMPETENZA 
• Giornalismo 
• Uffici stampa 
• Social media marketing 
• Web marketing (SEO, SEM, DEM) 
• Ideazione e realizzazione Blog/siti web con CMS 
• Comunicazione digitale 
• Personal branding 
• Digital storytelling 
• Nozioni base della comunicazione online 
• Cyberbullismo e altri rischi della comunicazione online 
• Opportunità e vantaggi della comunicazione online 
• Strumenti e finalità della comunicazione online 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio 

 
Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali – Scheda per l’autovalutazione  

 Conseguimento della Patente europea del Computer ECDL  
 

 SISTEMA OPERATIVO: ottima 

ELABORAZIONE TESTI: ottima 

FOGLI ELETTRONICI: buona 

GESTIONE DATABASE: buona   

MULTIMEDIA: buona 

PRESENTAZIONE DATI: molto buona 

NAVIGAZIONE IN INTERNET: ottima 

REALIZZAZIONE SITI WEB CON CMS (WORDPRESS E JOOMLA): buona 

GRAFICA: buona 

SOCIAL NETWORK: ottima 

 

Ottima conoscenza sia del sistema Windows che del sistema Macintosh 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 Seminari 

 

• Pubblicazione di un articolo nella rivista  “172° Feste di Settembre – Lanciano 2005” pubblicata 

in occasione del 1° Centenario della dedicazione della cattedrale-basilica Madonna del Ponte 

• Pubblicazione di un articolo nella rivista “173° Feste di settembre – Lanciano 2006 

• Pubblicazione di testi nel sito internet www.clementedileo.it 

 

• Attestato del primo ciclo di seminari di aggiornamento professionale promosso dall’Ordine dei 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://www.clementedileo.it/
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TREGLIO, 26 FEBBRAIO 2018          

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

giornalisti ed organizzato in collaborazione con l’Università degli studi del Molise (26 novembre 
2008) 

 

 

• Attestato di partecipazione al percorso formativo realizzato dalla Fondazione Sistema Toscana 
nell’ambito del progetto “Costa dei Trabocchi” (28 dicembre 2012) 

 

 

• Membro del direttivo di RATI – Rete di Abruzzesi per il Talento e l’Innovazione  

 

 

 

 

 
Il presente curriculum è reso ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con piena 
consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76, del medesimo D.P.R., per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci eventualmente indicate 
 


