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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
Telefono 

E-mail
LinkedIn 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

giugno 2007 – data attuale 

ANNAMARIA MONTERISI 
+ 39 334 6337065
a.monterisi@arti.puglia.it
http://www.linkedin.com/in/annamariamonterisi

ARTI, Agenzia per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione Puglia 
Via G. Petroni, 15/f.1 – 70124 Bari (BA) 
Funzionario Responsabile del Servizio Relazioni esterne e Comunicazione 
Alta Professionalità (dal 1°/1/2011) – Livello di inquadramento D5 (dal 1°/1/2017) 
• Coordinamento generale delle attività di relazioni esterne
• Predisposizione di documenti di pianificazione strategica e di reportistica delle attività

dell’Agenzia
• Progettazione e coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale e di

comunicazione di prodotto in relazione ai singoli progetti e prodotti editoriali
• Coordinamento delle attività di pianificazione pubblicitaria e delle campagne di

comunicazione
• Coordinamento delle attività di ufficio stampa: comunicati e cartelle stampa, conferenze

stampa, media relation, newsletter, interviste, articoli per il web
• Pianificazione e coordinamento della produzione di materiali promozionali, rapporti e

pubblicazioni e relativo editing
• Pianificazione e coordinamento degli eventi (grandi eventi divulgativi, convegni, seminari,

eventi speciali)
• Redazione di capitolati tecnici per gare, selezioni di fornitori e di collaboratori esperti negli

ambiti di competenza
Progetti coordinati 
• Mediterranean Forum on Creativity & Social innovation (2019)
• Festival dell’Innovazione (2008, 2010, 2013 e 2015)
• Premio Nazionale per l’Innovazione (29-20 novembre 2012)
• Progetto di Valorizzazione dei Beni culturali in Puglia (2010)
• InnovAbilia 2009, Festival delle innovazioni per le diverse abilità
• A scuola di ricerca (2009 e 2010)
• Notte dei ricercatori in Puglia (2006, 2007, 2008)

Incarichi 
• Direttore Responsabile della testata settimanale online “ARTINews” (dal 2009)
• Direttore Responsabile della testata online “www.arti.puglia.it” (dal 2019)
• relatore in convegni nazionali ed internazionali (tra cui: Settimana delle Regioni, Bruxelles,

ott. 2009; Evento finale del Progetto euro mediterraneo GEWAMED, Bruxelles, lug. 2011;
Evento su “Donne e ricerca”, organizzato da MIUR e APRE a Bari, mar. 2012)

• membro del Comitato di coordinamento del Progetto RENEWAL (2011-2012)

marzo 2019 – data attuale www.arti.puglia.it 
testata online dell’ARTI, Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, Registro della 
Stampa del Tribunale di Bari, n. 5/2019  
Via G. Petroni, 15/f.1 – 70124 Bari (BA) 
Direttore Responsabile 
Impostazione del lavoro giornalistico dei colleghi, articoli, titolazione 
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gennaio 2009 – data attuale ARTINews 
testata settimanale online dell’ARTI, Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, 
Registro della Stampa del Tribunale di Bari, n. 6/2009 (www.arti.puglia.it) 
Via G. Petroni, 15/f.1 – 70124 Bari (BA) 
Direttore Responsabile 
Impostazione del lavoro giornalistico dei colleghi, articoli, titolazione 

giugno 2006 - marzo 2008 Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Palazzo Vidoni, Corso Vittorio Emanuele II, 16 - Roma 
Dipartimento della Funzione Pubblica e Dipartimento dell’Innovazione e delle Tecnologie 
Consulente 
Progettazione, pianificazione e comunicazione degli interventi, a rilevanza esterna, organizzati dai 
Dipartimenti per il Ministro. 

gennaio 2006 - marzo 2007 ARTI, Agenzia per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione Puglia 
Via G. Petroni, 15/f.1 – 70124 Bari (BA) 
Consulente 
Responsabile dei rapporti con la stampa, della comunicazione istituzionale, delle relazioni 
istituzionali e della redazione di progetti, relazioni, presentazioni e materiali promozionali. 

febbraio 2003 - gennaio 2006 Ente Autonomo Fiera del Levante 
Lungomare Starita – Bari 
Ente fieristico 
Quadro Aziendale 
Capo Servizio Relazioni esterne, Capo Ufficio stampa, Responsabile del cerimoniale e dei 
convegni 
• Coordinamento della comunicazione e delle relazioni istituzionali dell’Ente.
• Coordinamento dei rapporti con i media generalisti e specializzati italiani e di alcuni Paesi

balcanici. Coordinamento dell’ufficio stampa dell’Ente e degli uffici stampa si
manifestazione.

• Redazione di documenti strategici, relazioni, piani di sviluppo, dossier tematici, discorsi.
• Progettazione di eventi e manifestazioni nei settori dell’agroalimentare e del turismo.
• Coordinamento del cerimoniale dell’inaugurazione della Fiera Internazionale di settembre.
• Coordinamento delle attività di organizzazione di convegni e congressi, in collaborazione

con meeting planner di rilevanza nazionale.
Progetti coordinati 
• XXIV Congresso Eucaristico Nazionale (maggio 2005)
• Convention della Piccola Industria di Confindustria (marzo 2005)
• VI Congresso Nazionale dell’Ordine degli Architetti (ottobre 2003)
• Inaugurazione dell’Anno Europeo del Disabile (organizzato dal Ministero del Welfare e dalla

Commissione UE nel febbraio 2003)
Incarichi 
• Rappresentante della Fiera nel gruppo di lavoro dello SPRINT - Sportello Regionale per

l’Internazionalizzazione

maggio 1997 - gennaio 2003 Ente Autonomo Fiera del Levante 
Funzionario - Assistente del Segretario Generale 
• Product Management dei saloni specializzati nei settori dell’automotive, dell’ospitalità e

ristorazione
• Coordinamento di nuovi saloni realizzati dalla Fiera in partnership con altri organizzatori di

eventi nei settori del turismo, dell’agroalimentare, della meccanica, dell’ICT
• Redazione di contratti con organizzatori di eventi

Progetti coordinati 
• diagnosi e sviluppo dei servizi fieristici
• sistema di rilevazione della customer satisfaction di espositori e visitatori
• marketing strategico del prodotto Campionaria di settembre
• procedura informatica “Spazi”, per la gestione commerciale delle aree espositive
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Fiere coordinate 
• Salone della Ristorazione (annuale, dal 1997 al 2002)
• Salone dell’Autoveicolo Industriale (biennale, dal 1998 al 2002)
• AutoMotor Sud (biennale della componentistica, dal 1997 al 2001)

novembre 1990 - maggio 1997 Ente Autonomo Fiera del Levante 
Funzionario del Servizio Commerciale 
Progettazione e commercializzazione di eventi fieristici specializzati 
Fiere coordinate 
• Expolibro (1996)
• Mezzogiorno-Salone dell’Alimentazione Mediterranea (1992, 1993, 1995)

gennaio - ottobre 1990 Istituto "G. Tagliacarne" - Unioncamere 
Via Appia Pignatelli, 62 - Roma 
Ricercatrice borsista presso l’Ufficio Studi 
Coordinamento delle attività di ricerca nel settore dell’artigianato e del commercio 

marzo 1985 - ottobre 1986 Quotidiano "Puglia" 
Bari 
Collaboratrice della redazione culturale e degli spettacoli 
Redazione di articoli e interviste 

DOCENZE 

22 febbraio 2010 Scrittura creativa: un racconto autobiografico 
UniTre, Università delle Tre Età di Margherita di Savoia, A.A. 2009/20010 

16 giugno 2009 L’empatia come processo comunicativo   
IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte (BA) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

gennaio-dicembre 2016 Master in Comunicazione istituzionale (votazione 110/110 cum laude) 
XIV Master universitario di 2° livello (1.500 ore)  
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, INPS, BAICR – Roma 
Principali materie di studio: Strategie, tecniche e strumenti di comunicazione; Comunicazione 
interna e organizzativa; Nuovi media e Pubblica Amministrazione; New Public Management; 
Diritto pubblico; Diritto amministrativo 

ottobre 2004 - febbraio 2005 Responsabile Ufficio Stampa 
Corso di specializzazione ex l. 150/2000 (120 ore) 
Ordine dei Giornalisti della Puglia, Bari 

gennaio - dicembre 1989 Master in Sviluppo Economico  
VI Master Unioncamere (2.000 ore), accreditato ASFOR, a seguito del superamento del relativo 
concorso per l'assegnazione di una delle borse di studio in palio 
Istituto "G. Tagliacarne" - Unioncamere, Roma  
Principali materie di studio: Economia aziendale, Statistica, Marketing, Contabilità e Controllo di 
gestione, Inglese, Francese, Informatica  

novembre 1984 – novembre 1988 Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Economico - Internazionale (votazione 110/110 cum 
laude) 
Università degli Studi di Bari 
Principali materie di studio: Diritto internazionale, Diritto pubblico, Economia, Sociologia, Storia 
Tesi di laurea in Diritto del Commercio Internazionale, dal titolo "La disciplina internazionale degli 
aiuti statali all'agricoltura - Il contenzioso CEE-USA". 
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settembre 1979 – luglio 1984 Diploma di Maturità Scientifica (votazione 60/60) 
Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, Bari 

ALTRE OCCASIONI FORMATIVE 

22 novembre 2019 Are women's rights human rights?  
Seminario  
Ordine dei Giornalisti della Puglia, Bari 

Maggio 2019 La nuova Deontologia professionale 
Corso online (10 crediti formativi) 
Ordine nazionale dei Giornalisti 

24-26 aprile 2019 Corso preparatorio all’esame di idoneità professionale 
Corso 
Ordine dei Giornalisti della Puglia, Bari 

6 giugno 2018 Web, social e chat 
Seminario  
#PAsocial 

Marzo 2018 Corso online per il riconoscimento del praticantato giornalistico (40 ore) 
Corso (10 crediti formativi) 
Ordine nazionale dei Giornalisti 

9 febbraio 2018 Trasparenza nella pubblica amministrazione 
Seminario  
Ordine dei Giornalisti della Puglia, Bari 

gennaio 2018 Strumenti di verifica delle notizie e contrasto alle fake news 
Corso online (10 crediti formativi) 
Ordine nazionale dei Giornalisti 

30 novembre 2017 Sicurezza, legalita' e sviluppo: il dialogo euro-mediterraneo 
Seminario  
Ordine dei Giornalisti della Puglia, Bari 

30 giugno 2017 L'informazione/comunicazione pubblica 
Seminario  
Ordine dei Giornalisti della Puglia, Bari 

1 marzo 2017 Socialcity banda ultralarga e social al servizio dei cittadini 
Seminario  
Ordine dei Giornalisti della Puglia, Bari 

marzo 2016 Fondamenti di giornalismo digitale 
Corso online (10 crediti formativi) 
Ordine nazionale dei Giornalisti 

20 gennaio 2016 Il giornalismo e i nuovi strumenti di diffusione dell'informazione 
Seminario  
Ordine dei Giornalisti della Puglia, Bari 
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20 ottobre 2015 Giornalismo e violenza: confronti tra esperienze professionali internazionali 
Seminario  
Ordine dei Giornalisti della Puglia, Bari 

20 ottobre 2015 Il giornalismo e i nuovi strumenti di diffusione dell'informazione 
Seminario  
Ordine dei Giornalisti della Puglia, Bari 

19 ottobre 2015 Comunicazione e violenza. Il discorso filosofico e massmediologico 
Seminario  
Ordine dei Giornalisti della Puglia, Bari 

19 ottobre 2015 Il giornalismo in Italia e in Europa 
Seminario  
Ordine dei Giornalisti della Puglia, Bari 

24 settembre 2015 Comunicare il lavoro 
Seminario  
Ordine dei Giornalisti della Puglia, Bari 

18 settembre 2015 Mercato unico digitale 
Seminario  
Ordine dei Giornalisti della Puglia, Bari 

27 novembre 2014 Comunicare l’innovazione scientifica e tecnologica 
Giornata di formazione  
Autorità di Gestione PON Ricerca e Competitività 2007-2013 

10 novembre 2014 Abbattere gli stereotipi nella comunicazione 
Seminario  
Ordine dei Giornalisti della Puglia, Bari 

30 ottobre 2014 Social Media, Music Content e Brand: come si raccontano le storie nel mondo digitale 
Seminario  
Ordine dei Giornalisti della Puglia, Bari 

30 ottobre 2014 Musica e Letteratura  
Seminario  
Ordine dei Giornalisti della Puglia, Bari 

ottobre 2014 Deontologia professionale dei giornalisti 
Corso online (10 crediti formativi) 
Ordine nazionale dei Giornalisti 

28 febbraio - 2 marzo 2014 #EventoZero 
Masterclass in creatività, organizzazione e cultura degli eventi 
AEMME e Veluvre, Bari 

Ottobre - dicembre 2013 Plagues, Witches, and War: The Worlds of Historical Fiction 
Corso online  
University of Virginia (USA) attraverso Coursera 

novembre 2007 Piano di comunicazione: strategia 
Laboratorio teorico-pratico  
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Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica, COM.PA, Bologna 

novembre 2007 Piano di comunicazione: realizzazione 
Laboratorio teorico-pratico  
Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica, COM.PA, Bologna 

luglio 1998 Certificazione di qualità 
Corso breve 
ANGQ di Milano  

dicembre 1998 Problem solving per la qualità 
Corso breve 
ANGQ di Milano  

giugno 1995 Piccolo atlante dell’umorismo 
Corso breve 
Scuola Holden – Tecniche della narrazione, Torino 

dicembre 1990 Marketing delle imprese agroalimentari 
Corso intensivo di 40 ore 
Scuola di management SPEGEA, Bari 

settembre - ottobre 1989 Stage formativo sui temi dell’internazionalizzazione 
Mondimpresa, agenzia dell'Unioncamere per la mondializzazione dell'impresa, Roma 

ALTRI TITOLI 

luglio 2019 Iscrizione all’Ordine nazionale dei Giornalisti, elenco dei Professionisti (tessera n. 84161) 

luglio 2019 Superamento dell’esame di idoneità professionale per Giornalista professionista   

febbraio 2005 Iscrizione all’Ordine nazionale dei Giornalisti, elenco dei Pubblicisti (tessera n. 110271) 

aprile 1989 Vincitrice del concorso per titoli ed esami indetto dalla Caripuglia Spa di Bari 

febbraio 1989 Premio di laurea "Firestone - Brema Spa" di Bari  

PUBBLICAZIONI • Coautrice del volume “Laboratori dal Basso. Report finale”, ARTI 2015, ISBN 978-88-9052-
034-1

• Coautrice del Report “I brevetti in Puglia”, ARTI 2015, ISBN 978-88-905203-3-4
• Editoriali pubblicati sul quotidiano Epolis Bari, dal dicembre 2012 a luglio 2014

(www.epolisbari.com)
• Saggio “Donne, economia, crescita: la via pugliese allo sviluppo sociale”, ARTI 2011
• Saggio “Regole e sistemi di comunicazione” in La comunicazione come cura - Empatia,

relazione, dialogo, Bari 2011, ISBN 979-88-90566806
• Capitolo “Diario di viaggio”, in La cura Sheherazade, Bari 2009, ISBN 978-88-89694-17-6
• Articolo “Una notte della ricerca in Puglia”, in ATENEI, rivista del MIUR, dicembre 2007
• Saggio “Sud che innova. Il Laboratorio dell’Innovazione di Confindustria Bari”, Bari, 2006
• Saggio "Il contenzioso CEE-USA sugli aiuti all'agricoltura", ne Il nuovo diritto agrario, n. 2,

1989

ATTIVITÀ EDITORIALE • Ideazione e coordinamento editoriale della collana di Instant Report dell’ARTI (2018)
• Coordinamento editoriale del Report “Giovani innovatori in azienda” (2016), prodotto

dall’ARTI
• Coordinamento editoriale dei cataloghi a schede mobili “Ricerca e tecnologie innovative per

un’industria competitiva Catalogo delle 30 Reti finanziate” e “Catalogo dei servizi offerti dalle
5 Reti pilota”, prodotti dall’ARTI (2014)
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

• Coordinamento editoriale del volume “Reti di laboratori pubblici della Regione Puglia -
Catalogo generale delle infrastrutture e delle competenze”, prodotto dall’ARTI su incarico
dell’Assessorato regionale allo Sviluppo Economico (ottobre 2011)

• Coordinamento editoriale del volume “Social Apulia – A review of regional policies and
actions”, prodotto dall’ARTI su incarico dell’Assessorato regionale al Welfare (agosto 2011)

• Coordinamento editoriale del catalogo “Una nuova stagione dei beni culturali in Puglia”,
prodotto dall’ARTI su incarico dell’Assessorato regionale al Sud e al Diritto allo studio
(febbraio 2010)

• Coordinamento editoriale della collana Quaderni ARTI (2007-2008)
• Coordinamento editoriale del volume “La Fiera del Levante 1930-2003”, Bari, 2004
• Revisione ed editing del volume “Europa 1993”, a cura dell’Istituto G. Tagliacarne e di Ianos,

Franco Angeli,1991

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

INGLESE C1 C1 C1 C1 C1 
FRANCESE C1 C1 C1 C1 B2 

CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI Grande attitudine al team work e al suo coordinamento, anche grazie alla capacità di comprendere 
e contemperare le diverse propensioni individuali, nell’ottica della migliore riuscita del progetto 
comune. 
Ottima capacità di intrattenere rapporti con gli interlocutori istituzionali a tutti i livelli gerarchici. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ottima capacità di elaborazione, pianificazione e management di progetti e attività complesse 
• elaborazione di proposte progettuali e programmi
• coordinamento di team di progetto (direzione, organizzazione, motivazione, controllo)
• project management
• rendicontazione tecnica

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

Ottima conoscenza di 
• sistemi operativi: Windows, iOS
• software applicativi: Microsoft Office
• browser di navigazione web e social network

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Scrittura creativa (racconti e romanzi) 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia (Regolamento generale sulla protezione dei dati- GDPR 
n. 2016/679). Il presente curriculum costituisce autocertificazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76  del DPR n. 445/2000.

Bari, 5 dicembre 2019 Annamaria Monterisi 
 


