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              Il sottoscritto Sabino Cirulli ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  CIRULLI SABINO 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

   DA MAGGIO 2017 AD OGGI 
FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI 
UFFICIO STAMPA E PORTAVOCE DEL PRESIDENTE 
ufficio stampa, cura dell’informazione istituzionale, redazione dei comunicati e della rassegna 
stampa quotidiana, rapporti con le principali testate giornalistiche nazionali ed internazionali 
 
 

   
   
   
  Da dicembre 2015 ad oggi 

Il gela to artigianale 
Testata giornalistica leader nel settore della gelateria 
Collaborazione giornalistica 
Inchieste giornalistiche  
 
 Da agosto 2011 ad oggi 
Teatro a l’Avogaria 
Spettacolo 
Ufficio Stampa 
ufficio stampa, cura dell’immagine coordinata, redazione dei comunicati e della rassegna stampa 
quotidiana, rapporti con le principali testate giornalistiche nazionali ed internazionali 
 
Da gennaio 2007 ad oggi 
Largo Consu mo 
Testata giornalistica leader di economia e marketing sulla filiera dei beni di consumo 
Collaborazione giornalistica 
Inchieste giornalistiche a livello nazionale ed internazionale 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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Da gennaio 2004 ad oggi 
Veneto Strade 
Progettazione,costruzione e manutenzione Infrastrutture 
Collaborazione giornalistica 
Redazione testi per periodico Passaggi a Nord Est 
 
Da maggio 2015 a settembre 2017 
On. Davide Zoggia 
Parlamentare della Repubblica Italiana 
Ufficio Stampa e Portavoce 
Ufficio stampa, cura dell’informazione istituzionale, redazione dei comunicati e della rassegna 
stampa quotidiana, rapporti con le principali testate giornalistiche nazionali ed internazionali 
 
Da marzo 2013 a gennaio 2017 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Co ntabili della Provincia di Treviso 
Ordine professionale 
Ufficio Stampa e Portavoce del Presidente 
ufficio stampa, cura dell’informazione istituzionale, redazione dei comunicati e della rassegna 
stampa quotidiana, rapporti con le principali testate giornalistiche nazionali ed internazionali 
 
Da giugno 2015 a dicembre 2016 
Confindustria Venezia 
Ufficio Stampa e portavoce del Presidente 
ufficio stampa, cura dell’informazione istituzionale, redazione dei comunicati e della rassegna 
stampa quotidiana, rapporti con le principali testate giornalistiche nazionali ed internazionali 
 
Da agosto 2011 a novembre 2016 
Tino Eventi 
Società nel settore della Ristorazione, Catering, organizzazione eventi 
Ufficio Stampa 
ufficio stampa, cura dell’immagine coordinata, redazione dei comunicati e della rassegna stampa 
quotidiana, rapporti con le principali testate giornalistiche nazionali ed internazionali 
 
Da gennaio 2007 a novembre 2016 
VTP Events 
Attività fieristiche ed eventi 
Ufficio Stampa 
ufficio stampa, cura dell’immagine coordinata, redazione dei comunicati e della rassegna stampa 
quotidiana, rapporti con le principali testate giornalistiche nazionali ed internazionali 
 
Da gennaio 2004 a novembre 2016 
Venezia Terminal Passeggeri SpA 
Gestione e promozione attività crocieristica 
Ufficio Stampa e portavoce Presidente 
ufficio stampa, cura dell’informazione istituzionale, redazione dei comunicati e della rassegna 
stampa quotidiana, rapporti con le principali testate giornalistiche nazionali ed internazionali 
 
Da ottobre 2007 a marzo 2017 
V.E.L.A. 
Organizzazione Grandi Eventi a Venezia 
Ufficio Stampa  
Ufficio stampa e Comunicazione del Carnevale di Venezia edizione 2016, portavoce Direttore 
Artistico e Presidente, organizzazione conferenze stampa e comunicazione eventi 
 
Da gennaio 2015 a gennaio 2016 
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ANCE (Associazione Costruttori Edili ed affini ) di  Venezia 
Associazione di professionisti 
Ufficio Stampa 
ufficio stampa, cura dell’informazione istituzionale, redazione dei comunicati e della rassegna 
stampa quotidiana, rapporti con le principali testate giornalistiche nazionali ed internazionali 
 
Da gennaio 2015 a gennaio 2016 
Luciano Bellet 
Artista 
Ufficio Stampa 
Attività di comunicazione e supporto a mostre ed eventi dell’artista Luciano Bellet 
 
Da gennaio 2014 a marzo 2016 
Oltrex 
Organizzazione Eventi 
Ufficio Stampa 
Ufficio Stampa e Comunicazione per fiere ed eventi(Salone Nautico di Venezia, Salone del Volo, 
Open Air Expo, Salone del Benessere) 
 
Da gennaio 2008 a dicembre 2014  
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Co ntabili della Provincia di Venezia 
Ordine professionale 
Ufficio Stampa e Portavoce del Presidente 
ufficio stampa, cura dell’informazione istituzionale, redazione dei comunicati e della rassegna 
stampa quotidiana, rapporti con le principali testate giornalistiche nazionali ed internazionali 
 
Da agosto 2011 a giugno 2014 
Enoteca Veneta 
Ristorazione ed eventi 
Ufficio Stampa 
ufficio stampa, cura dell’immagine coordinata, redazione dei comunicati e della rassegna stampa 
quotidiana, rapporti con le principali testate giornalistiche nazionali ed internazionali 
 
Da gennaio 2007 a dicembre 2012 
Fondazione Gianni Pellicani 
Fondazione culturale sotto l’Alto Patronato della Repubblica 
Ufficio Stampa e Comunicazione 
ufficio stampa, cura dell’informazione istituzionale, redazione dei comunicati e della rassegna 
stampa quotidiana, rapporti con le principali testate giornalistiche nazionali ed internazionali 
 
Da settembre 2010 a maggio 2011 
Eagles Airlines 
Compagnia Aerea 
Uffcio Stampa e Comunicazione 
ufficio stampa, cura dell’informazione, redazione dei comunicati e della rassegna stampa 
quotidiana, rapporti con le principali testate giornalistiche nazionali ed internazionali 
 
Da febbraio 2010 a novembre 2011 
LogoGroup 
Organizzazione eventi musicali 
Ufficio Stampa e Comunicazione 
ufficio stampa, cura dell’immagine coordinata, redazione dei comunicati e della rassegna stampa 
quotidiana, rapporti con le principali testate giornalistiche nazionali ed internazionali 
 
Da gennaio 2009 a luglio 2010  
Regione Veneto 
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Istituzione 
Ufficio Stampa  
Ufficio stampa e comunicazione integrata ed intermediazione con i mass media a supporto del 
programma operativo regionale parte FESR della Regione Veneto 
 
Da gennaio 2009 a maggio 2010 
LAB23 
Urban e eco design 
Ufficio Stampa e Comunicazione 
ufficio stampa, cura dell’immagine coordinata, redazione dei comunicati e della rassegna stampa 
quotidiana, rapporti con le principali testate giornalistiche nazionali ed internazionali 
 
Da gennaio 2009 a giugno 2010 
Gruppo Basso 
Impresa di costruzioni edifici e grandi opere 
Ufficio Stampa 
ufficio stampa, cura dell’immagine coordinata, redazione dei comunicati e della rassegna stampa 
quotidiana, rapporti con le principali testate giornalistiche nazionali ed internazionali 
 
Da gennaio 2009 a giugno 2010 
BHR Hotel 
Turismo e Ricettività 
Ufficio Stampa 
ufficio stampa, cura dell’immagine coordinata, redazione dei comunicati e della rassegna stampa 
quotidiana, rapporti con le principali testate giornalistiche nazionali ed internazionali 
 
Da gennaio 2008  a ottobre 2010 
Intermeeting 
Organizzazione fiere ed eventi 
Ufficio Stampa per mostra Auto e Moto d’Epoca e Fuoriserie 
ufficio stampa, cura dell’immagine coordinata, redazione dei comunicati e della rassegna stampa 
quotidiana, rapporti con le principali testate giornalistiche nazionali ed internazionali 
 
Da gennaio 2005 a aprile 2005 
Massimo Cacciari 
Candidato sindaco di Venezia 
Ufficio Stampa con esito positivo del Candidato sindaco di Venezia 
ufficio stampa, cura dell’informazione istituzionale, redazione dei comunicati e della rassegna 
stampa quotidiana, rapporti con le principali testate giornalistiche nazionali ed internazionali 
 
Da marzo 2003 a ottobre 2009 
Padovafiere Spa 
Società fieristica 
Ufficio Stampa di tutti i prodotti fieristici 
ufficio stampa, cura dell’informazione istituzionale, redazione dei comunicati e della rassegna 
stampa quotidiana, rapporti con le principali testate giornalistiche nazionali ed internazionali. 
Direttore testate Padovafiere 
 
Da marzo 2003 a dicembre 2003 
Ascom Pd 
Istituzione 
Giornalista 
Realizzazione servizi televisivi e promozionali 
 
Da marzo 2003 a dicembre 2003 
Ippica Channel 
Televisione 
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Giornalista 
Realizzazione servizi televisivi e promozionali 
 
 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Da 1992  a 2000 
  Università Cà Foscari di Venezia 
  Laurea in Lettere, Conservazione BB.CC. 
  Laurea 
  110/110 e lode 

 
 
Da 1988 a 1992 
Liceo Scientifico Albert Einstein di Cerignola (FG) 
Diploma 
60/60 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO  

 
ALTRE LINGUA 

 

   INGLESE 
• Capacità di lettura   ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura   ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale   ECCELLENTE 

 
SPAGNOLO  
ECCELLENTE 
ECCELLENTE 
ECCELLENTE 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 OTTIMA CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM . CAPACITÀ RELAZIONALI E CREATIVE. LEADERSHIP E 

ATTITUDINE AL PROBLEM SOLVING. FACILITÀA COMUNICATIVA, LUNGA ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA 

COMUNICAZIONE E GESTIONE RELAZIONI CON MONDO DELLE ISTITUZIONI E DELL’IMPRESA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 OTTIMA CONOSCENZA E PADRONANZA NELL’USO DEI SISTEMI WINDOWS E MAC E DEI SUOI APPLICATIVI, 
WEB SURFING, PROGRAMMI DI VIDEO SCRITTURA, DEI SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE 
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Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 DAL 2008 TESSERA ORDINE NAZIONALE DEI GIORNALISTI N.126879 

 
PATENTE O PATENTI  Patente guida tipo “B” 

 
 

 
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 

                                                                            Il dichiarante 
 Sabino Cirulli 


