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Curriculum Vitae 

Europeo  

 
 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Carmela Lancianese  

Indirizzo Via G. Petroni, 15/f.1 
70124 Bari 

Telefono +39 080 9674217 
+39 338 9421532 

  

 

E-mail 

 

c.lancianese@arti.puglia.it 

Cittadinanza Italiana 

 
 

Esperienza professionale 
 

 

Date 01/08/2015 - presente 

Lavoro o posizioni ricoperte Redattore di Portale – profilo professionale Istruttore Direttivo, posizione economica 
D1 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di redazione, aggiornamento e implementazione dei contenuti del portale 
www.arti.puglia.it; 
- cura dei contenuti della newsletter settimanale “ARTINews”; 
- redazione contenuti web e social; 
- supporto alla gestione delle relazioni istituzionali; 
- attività di ufficio stampa;  
- organizzazione e gestione eventi; 
- utilizzo della piattaforma “WordPress” per l’attività di pubblicazione, aggiornamento 
e archiviazione dei contenuti; 
- organizzazione, pianificazione e gestione di tutte le attività di comunicazione e 
informazione riguardanti la competizione della Start Cup Puglia; 
- organizzazione, pianificazione e gestione di tutte le attività di comunicazione e 
informazione riguardanti la partecipazione a PNI 2016; 
- organizzazione, pianificazione e gestione di tutte le attività di comunicazione e 
informazione riguardante il progetto Osservatorio regionale dei sistemi di Istruzione e 
formazione della Regione Puglia (ORSIF), nonché gestione e coordinamento dei 
rapporti con i fornitori per la realizzazione di materiali informativi. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Puglia - ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della 
Puglia – Via Giulio Petroni, 15/f – 70124 Bari 
 

Tipo di attività o settore Servizio Comunicazione (Area Politiche per la diffusione della conoscenza) 

 

 
Date 

 
01/02/2015 – 31/07/2015 (assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis D. Lgs.vo 
151/2001 presso ARSIAL) 
 

Lavoro o posizione ricoperti Supporto allo staff dell’Area “Affari istituzionali, Promozione e Comunicazione” per la 
gestione di attività legate ai processi di comunicazione, promozione, gestione di eventi 
e manifestazioni attinenti il settore agrofood della Regione Lazio 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di monitoraggio e valutazione della partecipazione della Regione Lazio alle 
fiere di settore (Vinitaly 2015, Biofach 2015, Fruit Logistica 2015, TuttoFood 2015, 
Slow fish 2015);  
- predisposizione di format per attività di customer satisfaction da somministrare alle 
aziende partecipanti insieme alla Regione Lazio in occasione di fiere, manifestazioni, 
eventi di comunicazione delle innovazioni nel sistema agricolo laziale 
- predisposizione dell’impianto metodologico per l’analisi dei dati acquisiti a valle 
dell’attività di customer satisfaction  
- attività di editing del catalogo espositori di “Vinitaly 2015”, per la parte riguardante 
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le aziende laziali partecipanti alla manifestazione 
- collaborazione all’organizzazione della conferenza stampa di lancio di “Vinitaly 
2015” (attività di comunicazione presso gli espositori, redazione di un contenuto 
testuale da veicolare alla stampa regionale, pianificazione delle attività di 
comunicazione sui canali social dell’Agenzia) 
- pianificazione attività di comunicazione e animazione da realizzare nei giorni della 
manifestazione “Vinitaly 2015” (ipotesi di contenuti per newsletter ARSIAL, apporto 
alla redazione dei comunicati stampa, proposta di un set di interviste da sottoporre ai 
visitatori dello stand e alle aziende partecipanti) 
- rapporti con i fornitori per le attività logistiche legate alla partecipazione di ARSIAL 
a fiere/manifestazioni/eventi di settore 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 
Lazio – Via R Lanciani, 38 - 00162 Roma 

  
Tipo di attività o settore Affari istituzionali, Promozione e Comunicazione 

 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

01/01/2014 – 31/12/2014 

Responsabile Ufficio Redazione Web (assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 
bis D. Lgs.vo 151/2001 presso Roma Capitale) 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di editing, aggiornamento e implementazione di tutti i contenuti del portale 
dipartimentale; 
- pianificazione e ideazione ex novo dell’architettura di alcune delle sezioni del portale 
(pagine dedicate alle attività specifiche dell’assessorato; sezione dedicata agli 
adempimenti in materia di Trasparenza – d.lgs. 33/2013; area pubblicazione banner); 
- attività di diffusione e pubblicazione delle iniziative dell’Assessorato Sostegno 
Sociale e Sussidiarietà (portale istituzionale e web 2.0); 
- utilizzo della piattaforma “jAPS 2.0” per l’attività di aggregazione, pubblicazione, 
aggiornamento e archiviazione dei contenuti, nonché per la gestione delle pagine di 
navigazione e la modulazione dell’architettura di alcune specifiche sezioni; 
- attività di raccordo con gli uffici del Dipartimento Comunicazione per gestione e 
monitoraggio del piano mezzi dedicato a specifiche attività dipartimentali (progetto 
“Social Card”), nonché per attività di diffusione delle attività riguardanti il 
Dipartimento attraverso la newsletter “Roma per te”; 
- gestione dei flussi di comunicazione interna, finalizzata alla diffusione di 
informazioni di servizio dedicate al personale dipartimentale;  
- pianificazione dell’ammodernamento degli elementi di informazione dedicati 
all’utenza, per l’individuazione e l’identificazione degli uffici del Dipartimento, e/o 
della modifica della nomenclatura degli stessi (“identità visiva”);  
- componente della “Redazione web 2.0” del Dipartimento Comunicazione 
(designazione da parte del direttore del Dipartimento, con nota prot. QE 51577 del 
10/07/2014), per la diffusione delle attività dipartimentali attraverso i canali social di 
Roma Capitale (Facebook, Twitter, Youtube) 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute 
V.le Manzoni, 16 - 00185 Roma 

 
Tipo di attività o settore 

 
P.O. “Comunicazione, Sistemi informativi, Tecnologico, Ambienti” 

 
 

 

Date 23/07/2007 → 31/12/2013 
Lavoro o posizione ricoperti Redattore di Portale – profilo professionale Istruttore Direttivo, posizione economica 

D1 – titolare di Posizione Organizzativa 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di redazione, aggiornamento e implementazione dei contenuti del portale 
www.arti.puglia.it; 

- gestione di tutte le attività di comunicazione (advertising e contatti con i fornitori) 
degli eventi e delle attività di promozione del sistema innovativo regionale, delle 
politiche regionali in materia di ricerca e innovazione, nonché delle politiche 
comunitarie e dei progetti europei maggiormente convergenti con la realtà, la tipicità 
e gli obiettivi regionali (“AgroenvironMed”, “Met3”, “RAF Regions”, “Scinnopoli”);  
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- supporto alla gestione delle relazioni istituzionali;  

- realizzazione di interviste per alcune specifiche sezioni del portale (“PugliaInnova”, 
“InnovAbilia”); 

- cura dei contenuti della newsletter settimanale “ARTINews”;  

- editing di tutte le pubblicazioni riguardanti la comunicazione istituzionale delle 
attività dell’Agenzia;  

- gestione delle attività di comunicazione riguardanti il “Programma regionale di 
promozione delle innovazioni per la qualità della vita delle persone diversamente 
abili”;  

- gestione e coordinamento dell’evento fieristico interregionale “InnovAbilia 2012 – 
Festival delle innovazioni per le diverse abilità e la qualità della vita”; 

- organizzazione, pianificazione e gestione di eventi e manifestazioni (“A Scuola di 
Ricerca”, “Notte dei Ricercatori”, “Start Cup Puglia”, “Festival dell’Innovazione”, 
“InnovAbilia”);  

- ideazione dell’architettura e dei contenuti di alcune sezioni del portale (“Start Cup 
Puglia”, “Beni Culturali”, “InnovAbilia”);  

- attività di ufficio stampa 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Regione Puglia - ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della 
Puglia 
Str. prov.le per Casamassima, km 3 – 70010 Valenzano (BA) 

Tipo di attività o settore Servizio Comunicazione (Area Politiche per la diffusione della conoscenza) 

 
 

 

Date 13/03/2006 - 30/06/2006  

Lavoro o posizione ricoperti Stagista 

Principali attività e 
responsabilità 

Collaborazione alla stesura delle sceneggiature e dei copioni per le fiction di 
RaiEdu1 (“Radio G.R.E.M”, “Tracy e Polpetta”); gestione dei contenuti del portale 
“IlD.” per le sezioni competenti le fiction 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

RAI DEAR - redazione “RaiEducational” 
Via E. Romagnoli, 30  
00137 Roma 

Tipo di attività o settore Reparto scrittura e produzione (competenze base di Betacam e conversione di beta su 
vhs; lavoro di consulenza ai testi e ricerca dei materiali per i fabbisogni di scrittura 
delle puntate delle fiction; collaborazione alla stesura delle puntate televisive in 
italiano e inglese; spoglio dei copioni e mansioni di aiuto regia; implementazione dei 
contenuti della sezione dedicata del portale) 

  

Istruzione e formazione  

Data  11/01/2017 
Tipologia della qualifica 

rilasciata 
Attestato di partecipazione al corso “La nuova deontologia professionale”  
Relatore: Michele Partipilo (Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti) 
 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e della 

formazione 

Ordine dei Giornalisti della Puglia 
 
 
 
 

Data  20/12/2016 

Tipologia della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “I diritti e le parole del giornalismo. Il nuovo 
linguaggio dei media” 
 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e della 

formazione 

Ordine dei Giornalisti della Puglia 
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Data  13/12/2016 
Tipologia della qualifica 

rilasciata 
Attestato di partecipazione al corso di formazione a distanza “Piano Formativo 
Anticorruzione 2016-2017”  
 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e della 

formazione 

Maggioli Formazione 

 
Data  

 
25/11/2016 

Tipologia della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “Principi democratici e diritti fondamentali 
nell'Unione Europea (seconda giornata)” 
 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e della 

formazione 

Ordine dei Giornalisti della Puglia 
 
 
 
 

Data  24/08/2016 

Tipologia della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “Le regole del giornalista tra vecchi e nuovi 
media” 
 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e della 

formazione 

Ordine dei Giornalisti della Puglia 
 
 
 
 

Data  20/05/2016 

Tipologia della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “Carta di Firenze” 
 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e della 

formazione 

Ordine dei Giornalisti della Puglia 
 
 
 
 

Data  20/01/2016 

Tipologia della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “Facebook e il giornalismo: nuovi strumenti per 
la professione” 
 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e della 

formazione 

Ordine dei Giornalisti della Puglia 
 
 
 
 

Data  15/12/2015 

Tipologia della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “Giornalismo digitale” 
 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e della 

formazione 

Ordine dei Giornalisti della Puglia 
 
 
 
 

Data  20/10/2015 

Tipologia della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “Il giornalismo e i nuovi strumenti di diffusione 
dell'informazione” 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e della 

formazione 

Ordine dei Giornalisti della Puglia 
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Data  20/10/2015 

Tipologia della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “Giornalismo e violenza: confronti tra 
esperienze professionali internazionali” 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e della 

formazione 

Ordine dei Giornalisti della Puglia 
 
 
 
 

Data  19/10/2015 

Tipologia della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “Comunicazione e violenza. Il discorso 
filosofico e massmediologico” 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e della 

formazione 

Ordine dei Giornalisti della Puglia 
 

 

Data  19/10/2015 

Tipologia della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “Il giornalismo in Italia e in Europa” 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e della 

formazione 

Ordine dei Giornalisti della Puglia 
 
 
 
 

Data  12/10/2015 

Tipologia della qualifica 
rilasciata 

Attestato di iscrizione al webinar “L'analisi del rischio di corruzione: metodologia 
ed evidenze” 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e della 

formazione 

FormezPA 
 
 
 
 

Data  29/09/2015 

Tipologia della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “Corso di deontologia” 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e della 

formazione 

Ordine dei Giornalisti della Puglia 
 
 
 
 

Data  24/09/2015 

Tipologia della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “Comunicare il lavoro” 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e della 

formazione 

Ordine dei Giornalisti della Puglia 
 
 
 
 

Data  18/09/2015 

Tipologia della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “Mercato unico digitale” 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e della 

formazione 

Ordine dei Giornalisti della Puglia 
 
 
 
 

 
Data  

 
17/09/2015 
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Tipologia della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “Sfide ambientali e giornalismo sostenibile, 
informazione inquinata e buone notizie” 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e della 

formazione 

Ordine dei Giornalisti della Puglia 
 
 
 
 

 
Data  

 
30/09/2011 

Tipologia della qualifica 
rilasciata 

Attestato di partecipazione al corso “La deontologia professionale” 
Relatore Paola Laforgia (presidente ODG Puglia) 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e della 

formazione 

Ordine dei Giornalisti della Puglia 
 
 
 
 

Data 01/03/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Giornalista Pubblicista 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

della formazione 

Ordine dei Giornalisti della Puglia 

 
Data 

 
05/06/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al seminario - laboratorio “Problemi teorici e pratici della 
comunicazione scientifica” 

Principali tematiche e/ 
competenze acquisite 

Focus sui temi della comunicazione scientifica, con particolare riguardo alla 
comprensione pubblica della scienza veicolandola attraverso i media e l’impiego di 
metodi partecipativi (preparazione di un’intervista e simulazione di un’esperienza di 
dialogo di scienza tra cittadini e scienziati attraverso un modello partecipativo). 
Docenti del corso: Pietro Greco (SISSA - Trieste), Elisabetta Tola (Formicablu - 
Bologna), Francesca Conti (Formicablu - Bologna) 
 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

della formazione 

Università del Salento, in collaborazione con il progetto “STReGA - Scienza, 
Tecnologia, Ricerca: Generi e Accesso” (progetto finanziato dal Ministero del 
Lavoro) 

 
 

Date 24-25/06/2009 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “La Comunicazione efficace: scrivere per il Web” 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Esercitazioni individuali e in gruppo finalizzate ad approfondire le diverse tipologie 
di testi destinate al canale digitale (comunicati stampa, news, comunicazioni 
istituzionali, newsletter) per favorire la comunicazione multicanale.  
Docente: Giovanni Acerboni (professore di Lingua italiana presso l’Università degli 
Studi di Milano) 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Lattanzio e Associati, per conto del Consorzio Nuova PA 

  

Data 08/11/2007 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Laboratorio di Comunicazione Pubblica “Gestire le 

relazioni con i mass media” 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Attività di potenziamento della gestione di tecniche e strumenti informativi, 
finalizzati a massimizzare l’efficacia di un ufficio stampa attraverso una gestione 
innovativa sia del circuito conoscitivo sia del modo di trasformare una notizia per 
raggiungere i giornali e parlare alla gente. 
Docente: Roberto Olivieri 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione  

Com.P.A. 2007 – Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale 
 

  
Data 07/11/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Laboratorio di Comunicazione Pubblica “La 
comunicazione esterna e la multimedialità”  

Principali 
tematiche/competenze 

Attività di potenziamento degli elementi pratici delle diverse fasi di un processo di 
comunicazione esterna. Strategie, tecniche, modalità e strumenti – anche quelli 
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professionali acquisite tecnologici – per raggiungere gli obiettivi e per l’efficace impiego delle risorse a 
disposizione, insieme agli attori coinvolti nella realizzazione di una campagna di 
comunicazione. 
Docente: Paolo Iabichino (direttore creativo di “Ogilvy”) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Com.P.A. 2007 – Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale 
 

 
Data 

 
29/09/2007 

Titolo della qualifica rilasciata ECDL - AICA – Patente europea 
Principali  

tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze riguardanti le seguenti aree tematiche: concetti di base dell’ICT, uso del 
computer e gestione dei file, elaborazione testi, foglio elettronico, uso delle basi di 
dati, strumenti di presentazione, navigazione e comunicazione in rete  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Europea per la preparazione professionale permanente 
Via. E. Perrone, 30  
71100 – Foggia 

  

Data 05/10/2005 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Lettere Classiche (v.o.) – 110/110 e lode 

Principali  
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Solida formazione di base, metodologica e storica, degli studi linguistici, filologici, 
letterari e artistici; conoscenza essenziale della cultura linguistica, letteraria, storica, 
geografica e artistica dell’età antica, medievale e moderna, con conoscenza diretta di 
testi e documenti in originale; preparazione sulla fortuna e ricezione delle fonti e 
delle civiltà letterarie antiche; capacità di trasposizione di testi letterari antichi nel 
cinema, nella televisione e nella pubblicità  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Foggia 
Largo Civitella, 1  
71100 – Foggia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea Magistrale 

  

Date 12/01/2005 - 30/09/2005  
Titolo della qualifica rilasciata Master in Scrittura creativa e sceneggiatura 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Ideazione e sviluppo di campagne pubblicitarie (specialità copywriter), scrittura di 
sceneggiature per prodotti fictional (dal soggetto ai copioni), ideazione e 
programmazione di un format originale radiofonico o televisivo; analisi di case 
history particolari sotto il profilo della comunicazione integrata; impiego e 
coordinamento delle tecniche above and below the line; progettazione di piani media; 
impostazione di briefing 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Teramo 
V.le Crucioli, 122 
64100 – Teramo 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master di perfezionamento 

  

Date 03/10/2001 - 30/03/2002  
Titolo della qualifica rilasciata Corso di "Operatore Immissione dati" 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Competenze base degli strumenti del pacchetto “Microsoft Office” e degli strumenti 
di navigazione in rete  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione  

Scuola Europea per la preparazione professionale permanente  
Via. E. Perrone, 30 
71100 – Foggia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di formazione 

 
Date 

 
09/1994 - 07/1999  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità classica – 100/100 
Principali 

tematiche/competenza 
professionali possedute 

Espressione italiana, grammatica e letteratura latina e greca, storia dell'arte, 
informatica, lingua straniera (inglese) 

Nome e tipo d'organizzazione Liceo-Ginnasio “V. Lanza” 
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erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Palazzo degli Studi 
P. le Italia   
71100 – Foggia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

 
Data 

 
06/1998  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di lingua Inglese “First Certificate in English” (FCE) 
Principali 

tematiche/competenza 
professionali possedute 

Comprensione, parlato e scritto a livello di utente autonomo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

University of Cambridge, in collaborazione con la “Inlingua School” di Foggia-
Pesaro 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

B2 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

 

Madrelingua(e) italiana 
  Altra(e) lingua(e)  

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

orale 
Produzione 

orale 
 

INGLESE  B2  Utente 
avanzato 

B2  Utente 
avanzato 

B2  Utente 
avanzato  

B2  Utente
auto-
nomo 

B2  Uten-
te 
auto-
nomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 
 

 

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di lavorare in team, maturata nei vari contesti lavorativi in cui si è 
resa necessaria la gestione delle interazioni fra soggetti con personalità differenti 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in condizioni di stress, legate alla necessità di rispettare i tempi 
di realizzazione di eventi regionali, nazionali e europei con la relativa gestione delle 
attività di comunicazione, ufficio stampa e advertising dei fornitori  

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Competenze base di Betacam e conversione di beta su vhs; lavoro di consulenza ai 
testi e ricerca dei materiali per i fabbisogni di scrittura delle puntate delle fiction; 
spoglio dei copioni e mansioni di aiuto regia. 
Utilizzo di una piattaforma di lavoro dedicata (jAPS 2.0, WordPress) per le esigenze 
di pubblicazione online dei contenuti  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Patente Europea del Computer (ECDL) 

 

Altro (pubblicazioni, 
partecipazioni a seminari e 

convegni, riconoscimenti 
ottenuti e ogni altra 

informazione che si ritiene di 
dover pubblicare) 

 

 

Coordinamento editoriale del volume “Farmaco-droga: l’uso consapevole dei 
farmaci”, realizzato dal Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di 
Roma Capitale (maggio 2014) 
Lettera di Encomio del Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e 
Salute, per il lodevole lavoro svolto come responsabile della Redazione web del 
Dipartimento (prot. n. QE98119 del 19/12/2014) 

 Incarichi 
Gennaio - Maggio 2017 – Conferimento dell’incarico di specifica responsabilità per 
la progettazione e realizzazione di un’attività di disseminazione sul territorio delle 
opportunità offerte dal sistema degli ITS regionali (“Roadshow degli ITS pugliesi”), 
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nonché per la progettazione di un evento finalizzato a dare evidenza e notorietà alla 
“Botteghe di Mestiere e dell’Innovazione” regionali  

 

Patente 

 

B 
  

 
 

Carmela Lancianese 
 
 
 
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge 196/03. 




