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Informazioni personali 

 
Nome Cognome Arianna Esposito 

Indirizzo Via Antonio Mancini, 39 Napoli 
Cellulare 3284649192   

E-mail areaespo@gmail.com 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 03/05/1984 
+- 
 

 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Giornalista pubblicista 
Ufficio stampa 
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Esperienza professionale 
 

 

  
 
 Febbraio 2016 
 Articolista per il Mattino web 
 Redazione di articoli per la rubrica on line del Mattino.it: “Mangia e Bevi” 
 
 
 Marzo 2015 ad oggi  
 
Addetta Stampa per Anea (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente)  
Principali mansioni:  

 
• Redazione Comunicati Stampa  
• Rassegna Stampa  
• Stesura newsletter 

 
Giugno 2014 ad oggi 
 
Direttore del portale web  Linkazzato.it 
 
Principali mansioni: 
 

• Coordinamento redazione  
• Conduzione interviste  
• Montaggio video 

 
 
 

 
 

d  
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                                        Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 
 
 

Date 
 
 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

 
                                   

                                               
                                           Date 
                                    
                                               

  
 Marzo 2014 ad oggi 
 
 Redattrice e social media manager per 2night Napoli 
 

 Principali Mansioni: 
• Redazione di articoli per il portale 2night Napoli 
• Social media manager della pagina facebook di 2night Napoli 

 
 
 
 
Ottobre  2013- novembre 2014 
 
 
 

 
Redattrice per la rivista Charme Napoli 
 
Principali Mansioni: 

• Redattrice di notizie per il portale Charme Napoli 
• Indicizzazione degli articoli attraverso tecniche Seo 
• Attività di viral marketing 
• Conduzione interviste telefoniche per elaborazione statistiche di gradimento della rivista 

 
 

 
 
 
Gennaio 2012- Marzo 2014 
 

Lavoro o posizione ricoperti   Giornalista per il portale Editoria.tv 
Principali attività e responsabilità Principali Mansioni: 

• Redattrice di notizie in materia di editoria, telecomunicazioni e provvedimenti legislativi 
• Conduzione di interviste face to face, telefoniche, maling interview 
• Traduttrice per la rivista “Diritto ed Economia dei Mezzi di Comunicazione”  
• Monitoraggio dei principali organi di stampa 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro Consulenza Editoriale  Studio,  
Via Santa Maria a Cappella Vecchia, 11, 8012,  Napoli 

Tipo di attività o settore Editoria 
  
 
 
 
 
 

Date 

 
 
 
 
 
Maggio  2012 – settembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Giornalista 
Principali attività e responsabilità Articolista per le pagine di: 

• Cronaca  
• Reportage 
• Inchieste 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Il Roma (quotidiano stampa nazionale) 
   Via Chiatamone 7, 80121 Napoli 

Tipo di attività o settore Giornalismo e Comunicazione 
  

Date Febbraio 2012- Aprile 2012  
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Lavoro o posizione ricoperti Addetta stampa casa editrice 
Principali attività e responsabilità • Invio newsletter  giornaliera 

• Curatrice rapporti con la stampa 
• Aggiornamento sito 
• Responsabile della comunicazione 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Edizioni  “d’if” 
Vico lungo gelso a Toledo 53, Napoli 

Tipo di attività o settore Editoria 
  

Date Febbraio 2010 – Maggio 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Comunicazione e Ufficio Stampa 

Principali attività e responsabilità Ideazione di una strategia comunicativa, nella fattispecie: 
• Ufficio Stampa e Promozione 
• Viral promo sui social network 
• Redazione comunicati stampa 
• Rassegna Stampa  
• Recensioni di artisti musicali 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Area Live  
Via Salvator Rosa, 58, 80135 Napoli 

Tipo di attività o settore Comunicazione e Mass Media 
  

Date Aprile 2010 – Agosto 2010 
Lavoro o posizione ricoperti   Stagista direzione Industry management del Roma fiction Festival 

Principali attività e responsabilità         Organizzazione e sviluppo del Roma fiction festival 2010 durante l’Industry week: 
• Referente per gli “experts” del Roma Fiction Fest. come responsabile della 
        delegazione Medio Oriente ed Asia.        . 
• Correzione di bozze e refusi del catalogo ufficiale Roma fiction festival 
• Invio newsletter settimanale contenente le Industry news 
• Collaborazione con il cerimoniale nella stesura e scrittura degli inviti 
• Assemblaggio Welcome bags 
• Assistenza  e coordinamento in sala durante le proiezioni degli showreel Mediaset , Rai e Sky e 

durante gli speed-dating tra commissioning editor e responsabili di fiction. 
• Aggiornamento calendary week 
• Aggiornamento contenuti sito 
• Traduzione dei pitching in concorso dall’inglese all’italiano 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

    Roma fiction festival, Fondazione Roberto Rossellini, 
    Auditorium della conciliazione, Borgo Sant’Angelo, 9 - 00193 Roma 

Tipo di attività o settore  Eventi 
  

Istruzione e formazione  

Date   25/02/2011  - 25/01/2012 
Titolo della qualifica rilasciata   Master di II livello in  Letteratura, Scrittura e Critica teatrale  

  Tesina finale in Letteratura Tedesca 
  Relatore: Prof. Giancarmine Bongo 
  Oggetto dello studio:  
  “Tecniche recitative: Confronto critico tra lo straniamento di Brecht e la riviviscenza di Stanislavskij” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

   Approfondimento dei seguenti campi di studio: 
1. Scrittura drammatica 
2. Critica teatrale    
3. Rapporto tra drammaturgia e cinematografia  

Nome e tipo d'organizzazione  Dipartimento di Filologia Moderna 'Salvatore Battaglia' dell'Università degli Studi di Napoli 'Federico II 
Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

   110 e lode/110 
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Date    18/12/2008 
Titolo della qualifica rilasciata   Laurea specialistica in produzione multimediale e spettacolo. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Materia della Tesi: Laboratorio di Sceneggiatura 
  Relatore: Prof. Ugo Gregoretti 
  Oggetto dello studio:  
  “Bollywood: on-off Parallelismo tra i lustrini di Bollywood e l’emergente cinematografia d’autore indiana”                  

Nome e tipo d'organizzazione    Università Suor Orsola Benincasa,  Napoli. 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 110/110 e lode 

Date  19/07/2007 
Titolo della qualifica  

rilasciata 
  Laurea di primo livello in Sociologia, indirizzo: Comunicazione e Mass-media 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Materia della tesi: Sociologia dell’Arte e letteratura. 
 Relatore:  prof. Luigi Caramiello. 
 Oggetto dello studio: 
 “Dal realismo magico al realismo critico Il nuovo romanzo sociale di Mario Vargas Llosa”. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 107/110 

Date  Anno scolastico 1997-1998 -  2001-2002 
Titolo della qualifica rilasciata  Diploma Linguistico 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Conoscenza e studio delle lingue Inglese, Francese e Spagnolo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Istituto Nazareth, Via Kagoshima  Napoli 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

  96/100 
 

Date  12/12/2008 – 14/12/2008 
 

Titolo della qualifica rilasciata  Workshop di Tecniche di ufficio stampa per il cinema 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
• L’addetto stampa Ruoli e funzioni 
• Le agenzie di stampa e le redazioni  
• Il lancio d’agenzia 
• Scrivere un comunicato stampa  
• Il comunicato per le redazioni 
• Curare l’ufficio stampa per: un film e una distribuzione; un attore; una produzione; un festival. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Scuola di cinema di Roma  
  Via Panisperna  101, Roma. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Inglese  C1  C1  C1  C1 

Lingua   Francese  C1  C1  C1  C1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e competenze sociali Mi adatto facilmente a nuovi ambienti lavorativi con estrema duttilità e sono sempre pronta a dare il 
massimo e aperta a stimolanti confronti. 
Prediligo ambienti in cui la comunicazione gioca un ruolo fondamentale nell’interazione sociale, e cerco di 
estrapolare il meglio da ogni situazione. 
Ho svolto anche attività di volontariato per  l’associazione  Manitese , partecipando nel Dicembre 2009 all’ 
“Operazione Feltrinelli” e con l’associazione Coopi per il progetto “Nastri e solidarietà” nel Dicembre 2011. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono fortemente orientata a dinamiche lavorative di gruppo, attitudine già sviluppata nel mio percorso di 
studio  e di lavoro, durante il quale ho portato a termine ottimi risultati, che mi hanno consentito di sviluppare 
senso di appartenenza al gruppo e capacità di cooperazione in team. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

-Ottima conoscenza del pacchetto Office. 
-Conseguimento della patente informatica europea  
-Ottima conoscenza dei programmi Wordpress, Quarkexpress,   
  e dei social network: Linkedin, Facebook, Pinterest , My Space, Twitter, Vimeo. 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

   
 

  

Patente Di tipo B 
  

Ulteriori informazioni Pubblicazione: 
Traduzione del seguente articolo: 
“Public support for the Media” pubblicato  sul numero due/2012 della rivista  
“Diritto ed Economia dei Mezzi di Comunicazione”, edizioni netpol 

 
 

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".  
 

Firma 
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