


Curriculum Antonietta Limatola

!
• Date Da Maggio 2015 !

•Nome - indirizzo datore di lavoro Il VAGABONDO- Via Battistello Caracciolo - Napoli 
• Tipo di azienda o settore Associazione - Formazione- Turismo responsabile e sostenibile  !

• Tipo di impiego Comunicatore !
• Principali mansioni 

e responsabilità 
                                               

!
Facilitatore eventi, organizzazione visite guidate a tema !!

• Date Settembre 2014- Aprile 2015 !
•Nome - indirizzo  datore di lavoro LATTANZIO Learning Spa. Via D.Cimarosa n. 4 - 20144 Milano !

• Tipo di azienda o settore          Formazione e Comunicazione  !
• Tipo di impiego Docenza per piattaforma e-learning progetto PERLA  su                                     

                                                        committenza del Corpo Forestale dello Stato !!
• Principali mansioni 

e responsabilità !!!!!!!!!!

        Produzione materiale didattico (lezione in video e slide per illustrazione 
leggi in materia ambientale) e14 interviste per approfondimenti in video a 
magistrati (tra cui Raffaele Cantone, Roberto Pennisi), vertici forze 
ordine, ambientalisti, medici (tra cui Gennaro Ciliberto, dir. scientifico 
Istituto Pascale) per piattaforma e-learning addetti ai lavori progetto 
P.E.R.L.A. - progetto cofinanziato dallo Stato Italiano e dal Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), nell’ambito Programma 
Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 
2007-2013” vocato al miglioramento delle condizioni di sicurezza in 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia- Obiettivo Convergenza 2007/2013” 
Obiettivo Operativo 1.5. !

• Date MAGGIO 2016  !
•Nome - indirizzo datore di lavoro ARCADIA University- Via Ostiense 161 - 00154 - Roma !

• Tipo di azienda o settore Formazione !
• Tipo di impiego Giornalista / docente esterno 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

!
Intervento in inglese per approfondimento nell’ambito del corso  
“The economics and organized crime and social innovation” 

•!!!! •Date    Aprile - Maggio 2016 !
•Nome - indirizzo  datore di lavoro ALI - Via Genovesi n.4 - 80010 - Villaricca (Na) !

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale !
• Tipo di impiego Ufficio stampa Premio letterario nazionale “Il Racconto nel cassetto”  !!

• Principali mansioni 
e responsabilità 

Comunicazione agenzie, giornali, radio, tv, web e social network 
iniziative concorso letterario giunto alla 13 esima edizione !

• Date NOVEMBRE 2015  !
•Nome - indirizzo datore di lavoro ARCADIA University- Via Ostiense 161 - 00154 - Roma !

• Tipo di azienda o settore Formazione !
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• Tipo di impiego Giornalista / docente esterno ! !
• Principali mansioni 

e responsabilità 

!
Intervento in inglese per approfondimento nell’ambito del corso  
“The economics and organized crime and social innovation” !!

• Date Febbraio – Dicembre 2014 

•Nome - indirizzo  datore di lavoro         DEDALUS - Via Vicinale S.M. del Pianto, Centro polifunzionale 
80143 Napoli !

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale !
• Tipo di impiego Consulente esterno / giornalista !

• Principali mansioni 
e responsabilità !

!
Regia e coordinamento interviste in video donne vittime violenza 
per documentario “NON SOLO UNA CASA” ambito progetto 
“Case per donne maltrattate” POR Campania Fse 2007/20013 !!!

• Date 4 Giugno 2015 !
•Nome - indirizzo  datore di lavoro SAI PROGRAMS - via Corsini 1, int. 46 - 00165 Roma !

• Tipo di azienda o settore Istituto di Formazione post laurea !
• Tipo di impiego Docente esterno !!!

• Principali mansioni 
e responsabilità 

!
Lezione itinerante in inglese sul contesto sociologico di Napoli  
(economia, rifiuti e camorra) a gruppo studenti americani master 
Sociologia  !!

• Date         Aprile - Maggio 2015 !
•Nome - indirizzo  datore di lavoro ALI - Via Genovesi n.4 - 80010 - Villaricca (Na) !

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale !
• Tipo di impiego Ufficio stampa premio letterario nazionale Il Racconto nel cassetto !

• Principali mansioni 
e responsabilità !

!
Comunicazione eventi ad agenzie, giornali, radio, tv, web, social 
network  !

• Date Da novembre 2012 
!!

• Nome- indirizzo datore di 
lavoro !
!

Cento Autori SRL – Via Genovesi 4 - 80010- Villaricca (Na)  

•           Tipo di azienda o settore         Editoria - Comunicazione !
•        Tipo di impiego        Editor - consulente esterno per valutazione testi da pubblicare 

• Date  Settembre 2000– Giugno 2014 !
• Nome -indirizzo  datore di lavoro AbbiAbbè Edizioni– via S. Francesco a Patria -80014 Giugliano NA	!



Curriculum Antonietta Limatola

• Tipo di azienda o settore Editoria - Comunicazione !
• Tipo di impiego Giornalista  !

• Principali mansioni 
e responsabilità !

!
Coordinamento pagine settimanale free press AbbiAbbè !!!

• Date         Ottobre 2008 – Dicembre 2012 
•!
• Nome -indirizzo  datore di lavoro       “illimitarte" via via Padre Vittorio Di Marino, 1 - 80010 - Villaricca (Na)	!

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale, musicale !
• Tipo di impiego Responsabile comunicazione Festival della PACE AWOP !

• Principali mansioni 
e responsabilità !

!
         Autrice video interviste artisti per il web e comunicazione 2.0 eventi  

!
• Date Febbraio – Giugno 2012 !

• Nome -indirizzo  datore di lavoro I.T.I. Galvani – via Marchesella, 188 - Giugliano in Campania !
• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado !

• Tipo di impiego Docente esterno di giornalismo per Progetto POF !!
• Principali mansioni 

e responsabilità !

!
Coordinamento progetto POF “Il giornale a scuola” (vincitore di due 
premi nazionali OdG, a gennaio e aprile 2013. Edizione disponibile 
anche in versione digitale sul sito dell'istituto) !!!

• Date         Febbraio – Aprile 2012 !
• Nome -indirizzo  datore di lavoro SMS Cante Via Vaccaro - Giugliano in Campania !

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di primo grado !
• Tipo di impiego Docente esterno di giornalismo ambientale per Progetto PON !!

• Principali mansioni 
e responsabilità !

!
Progetto PON – Modulo F1 “Recupero per meglio orientarmi”. 
Docenza Corso di Educazione ambientale con produzione di video 
con studenti per favorire pratiche virtuose smaltimento rifiuti !

• Date         Febbraio – Aprile 2012 !
• Nome -indirizzo  datore di lavoro Liceo Carlo Levi – via G. Falcone - 80016 - Marano di Napoli (Na) !

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado !
• Tipo di impiego Docente esterno, esperto di chiara fama Legambiente - Progetto PON !

• Principali mansioni 
e responsabilità 

                               

Docente lezioni frontali su Terra dei Fuochi !!
• Date         Ottobre 2011 – Dicembre 2012	!

• Nome -indirizzo  datore di lavoro Cento Autori SRL – via Genovesi 4 - 80010- Villaricca (Na)	!
• Tipo di azienda o settore Editoria- Comunicazione !
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• Tipo di impiego Creazione e gestione contenuti Blog sulla piattaforma wordpress ! ! !!!
• Date         Maggio 2004- Giugno 2011	!

• Nome -indirizzo  datore di lavoro ALI – via Genovesi, 4 - 80010 - Villaricca (Na)	!
• Tipo di azienda o settore Associazione culturale 
•              Tipo di impiego  Giornalista autrice 20 mini documentari, inchieste e reportage    !
•        Principali mansioni    

                                e responsabilità 
     
   
                                              !!!!!
    Date  

Ricerca storie e interviste video per prima serie di Documentari di            
denuncia contro degrado ambientale e seconda serie di Reportage sul 
patrimonio culturale mandati in onda su circuito regionale Canale 8 e 
Telecapri 

  Ottobre – Dicembre 2011  !
• Nome -indirizzo  datore di lavoro Liceo Carlo Levi – via G. Falcone - 80016- Marano di Napoli (Na) !

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado !
• Tipo di impiego Docente esterno, esperto di chiara fama Legambiente - Progetto PON !!!

• Date         Ottobre 2011 !
• Nome -indirizzo  datore di lavoro Liceo Galileo Galilei - Via Galilei, 17 - Mondragone (Ce)	!

• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di secondo grado !
• Tipo di impiego Docente esterno, esperto di chiara fama Legambiente - Progetto PON 

• Principali mansioni 
e responsabilità !

!
        Lezioni frontali su tematiche ambientali e Terra dei fuochi 

!!
• Date         Ottobre 2010 - Luglio 2012 !

• Nome -indirizzo  datore di lavoro Target Comunicazione SRL - P.zza Principe Amedeo 31- 81013 Aversa -CE !
• Tipo di azienda o settore Editoria - Comunicazione !

• Tipo di impiego Giornalista collaboratore rivista quindicinale “Fresco di Stampa”	!!
• Principali mansioni 

e responsabilità !
!
         Cronaca politica e ambientale del Giuglianese	

!
• Date         Febbraio – Aprile 2011 !

• Nome -indirizzo  datore di lavoro SMS Cante Via Vaccaro - Giugliano in Campania !
• Tipo di azienda o settore Scuola secondaria di primo grado !

• Tipo di impiego Giornalista. Docente esterno Progetto PON sulla scrittura per il web !
!
!
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• Date         Maggio 2008- Giugno 2009	!
• Nome -indirizzo  datore di lavoro Cantieri sociali / Carta - Roma. Via Salaria n.89 - 00198 Roma	!

• Tipo di azienda o settore Editoria- Comunicazione !
• Tipo di impiego Giornalista collaboratore esterno rivista Carta (versione cartacea e web) !! !

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                      .Date       26 Febbraio 2002 

                     .Titolo        Laurea in Scienze della Comunicazione 

. Istituto di Formazione      Università degli Studi di  Salerno (votazione: 105/110)  

 Laurea quinquennale vecchio ordinamento in Teorie e Tecniche del     
linguaggio  giornalistico radio, tv e new media. Tesi “Le catastrofi in tv, da 
New York a Sarno. Il potere delle immagini” con allegato inchiesta video 
realizzato sui ritardi della ricostruzione post-alluvione a Sarno (realizzata 
grazie alla comparazione delle riprese originali effettuate nei giorni 
successivi all'alluvione e a distanza di tre anni). Relatore l’allora giornalista 
Rai Giuseppe Jacobini 

!

!
• Date 

!
Ottobre 2006 - Aprile 2008

• Nome e indirizzo  datore lavoro Comune di Giugliano in Campania
• Tipo di azienda o settore Ente locale

• Tipo di impiego Dirigente / Membro staff sindaco 
• Principali mansioni e 

responsabilità
Comunicazione all’esterno, responsabile contenuti sito istituzionale, 
ufficio stampa  !

• Date 
!
Gennaio 2007 - Aprile 2008

• Nome e indirizzo  datore lavoro Istituto Italiano per gli Studi Europei, Corso Campano, Giugliano 
(Na)

• Tipo di azienda o settore Ente di formazione
• Tipo di impiego Coordinatrice eventi

• Principali mansioni e 
responsabilità

Organizzazione eventi e comunicazione progetto Legalità nelle scuole 
“Giugliano sono io”. 

!
• Date 

!
Ottobre - Dicembre 2010

• Nome e indirizzo  datore lavoro Quinto Circolo Didattico – via Pigna- Giugliano (Na)
• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico

• Tipo di impiego Docente Esperto esterno 
• Principali mansioni e 

responsabilità
Progetto Pon. La Mappa dei tesori di Giugliano. Percorsi culturali 
disegnati dai bambini (resti, immagini, foto). 
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                        .Date      13 Gennaio 1999 

. Istituto di Formazione   ORDINE DEI GIORNALISTI  

         .Titolo conseguito     Iscrizione Albo Giornalista pubblicista                                 

                      .Date        1 Aprile 2016 

. Istituto di Formazione    ORDINE DEI GIORNALISTI  

           .Titolo conseguito    Iscrizione Albo Giornalista professionista          

                        .Date      5- 11 giugno 2016 / 8 -16 gennaio 2017 

. Istituto di Formazione   DEINETA  

          .Titolo  conseguito  Training progetto europeo “Journeys of Sustainability” 

Partecipazione progetto europeo “Journeys of Sustainability”- in qualità di 
membro dell’associazione Il Vagabondo - promosso dall’organizzazione 
internazionale di volontariato Deineta e co-finanziato da “Erasmus+ 
Programme of the European Union”. Due le tappe del seminario di 
economia sullo sviluppo sostenibile: Giugno 2016 in Lettonia, Gennaio 
2017 in Vietnam. Nel corso del seminario ha seguito lezioni di economia e 
partecipato tavole rotonde su scambi di esperienze illustrando potenzialità 
sviluppo economia e turismo a Napoli, esempi propria attività di 
promozione sul web. Ha pubblicato articoli sul sito del progetto e 
partecipato alla stesura di una guida in lingua inglese sulle pratiche 
sostenibili.  

                         .Date     08 ottobre 2016 

. Istituto di Formazione     ORDINE DEI GIORNALISTI 

                         .Titolo     “Bullismo, cyberbullismo e deontologia dell’informazione” 

                                     Training Formazione Professionale Continua 

                         .Date      26 dicembre 2015 -  05 gennaio 2016 

. Istituto di Formazione     ORDINE DEI GIORNALISTI 

                         .Titolo       “Corso aggiornamento professionale online 40 ore” 

                                        Training Formazione Professionale Continua 

!
                         

• Date Giugno 1990 
• Nome e tipo di istituto  

di istruzione
I.T.C. Vilfredo Pareto - Pozzuoli - Na 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Contabilità fiscale e commerciale- diritto commerciale (Votazione: 
53/60)

• Qualifica conseguita Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 
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                          .Date     23 gennaio 2015 

. Istituto di Formazione     ORDINE DEI GIORNALISTI 

                         .Titolo       “Comunicare la CSR” (Corporate social responsibility)	

         Training Formazione Professionale Continua 

                          .Date       05 novembre 2015 

. Istituto di Formazione     ORDINE DEI GIORNALISTI 

                         .Titolo     “Le parole dell'economia: il sociale, la deontologia e il linguaggio dei media” 

                                    Training Formazione Professionale Continua	

!
             CAPACITÀ E COMPETENZE 

!
!
Blogger dal 2008, esperta new media e web. Ottime capacità 
organizzative di media e social media management, social network, 
web marketing, digital writing acquisite nella promozione di prodotti, 
servizi, eventi culturali di respiro nazionale. Capacità di operare 
integrando la comunicazione tradizionale su di un livello 2.0 con la 
cura dei contenuti e continui aggiornamenti richiesti dall’online. 

MADRELINGUA !
INGLESE

ITALIANO

• Capacità di lettura Ottimo

• Capacità di scrittura Ottimo

• Capacità di espressione 
orale

Ottimo 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Capacità di lavorare in gruppo, flessibilità e disponibilità a viaggiare 
all’estero a seconda esigenze progetti, ottime capacità relazionali

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

Ottima competenza nell’uso e gestione di sistemi operativi Apple 
MacOs X e Windows e degli applicativi Windows Office (Word, Excel, 
Power Point) & Apple Office (Pages, Numbers, Keynote). Conosco e 
uso software per l’elaborazione di foto e immagini (Photoshop e simili)	

CAPACITÀ E COMPETENZE 
DIGITALI 

Utente avanzato per quanto riguarda elaborazione delle informazioni, 
comunicazione, creazione dei contenuti, sicurezza e risoluzione dei 
problemi

ALTRE COMPETENZE SUL 
WEB   !

COMUNICAZIONE 2.0 !!!!
BLOG/ VIDEO 
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Capacità di sviluppare strategie di comunicazione integrata offline/
online acquisita nel corso esperienza comunicatore aziendale.  
      

    Pubblicazioni LIBRI 
                                             .Date  01/03/09         

“Io, Cirillo e Cutolo”- edizioni Cento Autori 

Inchiesta sulla trattativa DC, BR e Camorra per la liberazione dell’allora 
assessore regionale Ciro Cirillo, sequestrato dalle Brigate rosse nel 1981.  

                         .Date    01/06/2011 
 
“Segnali di fumo. Così brucia la Terra dei fuochi”- edizioni Ad est 
dell’equatore. 
Autrice saggio sul degrado ambientale dell’area tra Napoli nord e Casertano 
all’interno del testo collettaneo “Carta Straccia. Economia dei diritti 
sospesi” (in collaborazione cattedra Bioetica culturale Istituto universitario 
Orientale) con la prefazione del magistrato Raffaele Cantone, attuale 
presidente ANAC. 

                     .Date  01/04/2013 

“Da stanziali a nomadi, l’esodo dei rom di Giugliano”, edizioni Ad est 
dell’equatore                                                                                              
Autrice saggio/reportage sulla migrazione dei Rom di Giugliano lungo la 
Circumvallazione esterna pubblicato nel testo collettaneo “Come camaleonti 
davanti allo specchio” (in collaborazione cattedra Bioetica culturale Istituto 
universitario Orientale) e intervista a padre Alex Zanotelli, membro Comitato 
campano R 

!
            INTERESSI                               Viaggi, trekking, cicloturismo, arti marziali, fotografia, cinema, disegno, musica 

            PATENTI                                  A e B 

!
CV redatto ai sensi del D.P.R. 445/00. Autorizzo trattamento dati personali in conformità alla legge 675/96 del 31 Dicembre 1996 e 
successivamente specificato dall’art.13 D.Lgs 196/2003. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) La sottoscritta Limatola Antonietta consapevole che le 
dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni 
riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.       
             

           In fede 

             Napoli, lì 7 Febbraio 2017


	p1
	p2.pdf
	CV LIMATOLA.pdf


