
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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MARZIA VIVALDI

Indirizzo

 Telefono

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita 20/12/1976

 • Date (da – a)                                                  Da Ottobre  2013  ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro              Parco Nazionale delle Cinque Terre  (Sp)

• Tipo di azienda o settore                                Comunicazione per conto dell'Ente Parco Nazionale Cinque Terre

• Tipo di impiego                                               Collaborazione  Coordinata e Continuativa

• Principali mansioni e responsabilità         Addetto stampa, relazioni esterne,  comunicazione e marketing:  creazione e
                                                                         diffusione di comunicati stampa, organizzazione conferenze stampa, raccolta e  
                                                                         sintesi del materiale di interesse, resoconti di riunioni e incontri, elaborazione di

testi per brochure, opuscoli e schede informative, aggiornamento profili dell'Ente 
Parco su diversi socialnetwork, progettazione, elaborazione e invio newsletter. 
Relazioni esterne e istituzionali: gestione e coordinamento dei  rapporti con
amministrazioni ed enti pubblici, enti parco, media locali e nazionali, utenti, 
associazioni, atenei, sia italiani che stranieri. Organizzazione e supporto logisitco
visite delegazioni provenienti da enti e istituti di ricerca italiani e stranieri. Gestione 
info mail dell'Ente.
Redazione contenuti web: ricerca, selezione ed elaborazione informazioni 
e notizie mediante articoli, servizi in voce e progetti video, montaggio video, 
per le diverse sezioni del Portale dell'Ente. Gestione del backoffice e content management.
Social media manager: gestione dei contenuti profilo Instagram, Facebook e Twitter dell’Ente  
Parco Nazionale delle Cinque Terre
Organizzazione e progettazione eventi: ideazione, progettazione e sviluppo di 
eventi e convegni a carattere culturale, celebrativo, ambientale, educativo, 
istituzionale; coordinamento e partecipazione a fiere ed eventi promozionali 
di carattere nazionale; organizzazione press ed educational tour 

• Date (da – a)                                                 Giugno  2014

• Nome e indirizzo del datore di lavoro             Associazione Le Vie dello Yoga – Lerici (Sp)

• Tipo di azienda o settore                                Ufficio stampa Festival  Consapevolmente                                         

• Tipo di impiego                                               consulenza

• Principali mansioni e responsabilità               Ideazione, progettazione, supporto logistico press, blog e social media tour, attività di ufficio
                                                                         stampa. Creazione e gestione contenuti del profilo instagram dedicato @consapevolmente
                                                                        organizzazione challenge fotografico.  

• Date (da – a)                                                 Aprile  2014

• Nome e indirizzo del datore di lavoro            Area Marina Protetta delle Cinque Terre

• Tipo di azienda o settore                               Ideazione e realizzazione campagna stampa Progetto Alla Scoperta del Santuario
                                                                         Dei Cetacei

• Tipo di impiego                                               consulenza

• Principali mansioni e responsabilità                Ideazione, progettazione, supporto logistico press, blog e social media tour, attività di ufficio
                                                                         Stampa ed elaborazione e gestione contenuti della pagina dedicata sul blog 
                                                                         blog.parconazional5terre.it
                                                                                                                                                  

 • Date (da – a)                                                  Febbraio 2014

• Nome e indirizzo del datore di lavoro              Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano  (RE)

• Tipo di azienda o settore                                Organizzazione press tour e challenge su social media 

• Tipo di impiego                                               consulenza, progetto ECOCLUSTER LIFE+  LIFE09ENVIT000188.
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• Principali mansioni e responsabilità              Ideazione, progettazione, supporto logistico press, blog e social media tour presso le località
                                                                         Cerreto Laghi e Cerreto Laghi (RE); immagine grafica coordinata sia cartacea che web relativa al 
                                                                         Challenge fotografico #cerretoactive lanciato su instragram, con lancio e gestione dei contenuti  
                                                                       del profilo instagram @parcoappennino                                       
                                                                         
                                                                         

 • Date (da – a)                                                  Da Gennaio 2013  ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro              ATI  5 Terre a.r.l Onlus, Vernazza  (Sp)

• Tipo di azienda o settore                                Comunicazione per conto dell'Ente Parco Nazionale Cinque Terre

• Tipo di impiego                                               Dipendente a tempo  indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità          Addetto stampa  comunicazione e marketing: creazione e
                                                                         diffusione di comunicati stampa, organizzazione conferenze stampa, raccolta e  
                                                                         sintesi del materiale di interesse, resoconti di riunioni e incontri, elaborazione di

testi per brochure, opuscoli e schede informative, aggiornamento profili dell'Ente 
Parco su diversi socialnetwork, progettazione, elaborazione e invio newsletter. 
Relazioni esterne e istituzionalii: gestione e coordinamento dei  rapporti con
amministrazioni ed enti pubblici, enti parco, media locali e nazionali, utenti, 
associazioni, atenei, sia italiani che stranieri. Organizzazione e supporto logisitco
visite delegazioni provenienti da enti e istituti di ricerca italiani e stranieri. Gestione 
info mail dell'Ente.
Redazione contenuti web: ricerca, selezione ed elaborazione informazioni 
e notizie mediante articoli, servizi in voce e progetti video, montaggio video, 
per le diverse sezioni del Portale dell'Ente. Gestione del backoffice e pubblicazione 
dei contenuti. 
Organizzazione e progettazione eventi: ideazione, progettazione e sviluppo di 
eventi e convegni a carattere culturale, celebrativo, ambientale, educativo, 
istituzionale; coordinamento e partecipazione a fiere ed eventi promozionali 
di carattere nazionale; organizzazione press ed educational tour 

                   • Date (da – a)                               Febbraio 2009 - continua

•   Tipo di azienda o settore                           Editoria e giornalismo

                                                                         Giornalista pubblicista iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti dal 2009, 
                                                                         tesse,ra n.  127822, Ordine Regionale della Liguria
                                     

                   • Date (da – a)                               Maggio 2012 – Dicembre 2012

• Nome e indirizzo del datore di lavoro             IRTA, Istituto Ricerca Ambiente Territorio, Università di Pisa (Pisa)

• Tipo di azienda o settore                                Comunicazione per conto dell'Ente Parco Nazionale Cinque Terre

• Tipo di impiego                                               Collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità                Organizzazione eventi di disseminazione locale e
                                                                         supporto logistico evento finale Progetto Vitour Landscape Interreg IV C                                           

                   • Date (da – a)     Marzo 2013

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio turistico Villasimius (Cagliari)

• Tipo di azienda o settore Comunicazione 

• Tipo di impiego Collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità Ideazione campagna di lancio del Progetto #SudSardegna.
Progettazione delle strategie di lancio per progetto.  Stesura di contenuti 
per il sito web dedicato, creazione cartella stampa, creazione pagine dedicate 
su principali socialnetwork, organizzazione conferenza stampa.
Organizzazione conferenza stampa di lancio presso circolo della Stampa di Milano.

                   • Date (da – a)                                 Settembre – Ottobre 2012 e Marzo  - Aprile 2013         

• Nome e indirizzo del datore di  lavoro         IRTA, Istituto Ricerca Ambiente Territorio, Università di Pisa (Pisa) 

• Tipo di azienda o settore                            Comunicazione per conto del Parco Nazionale Cinque Terre
• Tipo di impiego                                           Collaboratore

• Principali mansioni e 
responsabilità                                                Ideazione, progettazione calendario di escursioni tematiche,  nell'ambito del 
                                                                     Maritme Walking Festival 2013 – Progetto  MARITTIMO COREM , e relativa gestione 
                                                                     segreteria organizzativa, realizzazione campagna stampa a diffusione nazionale.

                    • Date (da – a) Maggio  2011  ad Novembre 2011

• Nome e indirizzo del datore di lavoro IRTA, Istituto Ricerca Ambiente Territorio, Università 
degli Studi di Pisa (Pisa)

• Tipo di azienda o settore Comunicazione per conto del Parco Nazionale Cinque Terre

• Tipo di impiego Collaboratore
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• Principali mansioni e responsabilità Addetto stampa  comunicazione e marketing 
Gestione della comunicazione istituzionale per l’Ente Parco. Creazione e diffusione 
di comunicati stampa,  raccolta e sintesi del materiale di interesse, rassegne stampa,
relazioni con i media locali e nazionali. Redazione di contenuti, aggiornamento
portale dell'Ente Parco: stesura di articoli, avvisi e comunicati stampa, realizzazione
ideazione e montaggio di contributi video, relativa gestione del back office 
e pubblicazione di contenuti mediante aggiornamento  del CMS. 

• Date (da – a)       Da luglio 2007  al novembre 2010

• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Cooperativa Via dell’Amore a.r.l Onlus, Manarola  (Sp)

• Tipo di azienda o settore      Comunicazione per conto del Parco Nazionale Cinque Terre

• Tipo di impiego Dipendente a tempo  indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Addetto stampa comunicazione e marketing Parco Cinque Terre : creazione e 
diffusione di  comunicati stampa, organizzazione conferenze stampa, raccolta e 
sintesi del materiale di interesse, resoconti di riunioni e incontri, elaborazione di
testi per brochure, opuscoli e schede informative, aggiornamento profili dell'Ente 
Parco su diversi socialnetwork, creazione, elaborazione e invio newsletter. 
Relazioni esterne e istituzionali: gestione dei rapporti con amministrazioni
ed enti pubblici, media locali e nazionali, utenti, associazioni, atenei, sia italiani che 
stranieri. Redazione contenuti web: ricerca, selezione ed elaborazione informazioni 
e notizie mediante articoli, servizi in voce e progetti video, montaggio video, 
per le diverse sezioni della testata online “La voce del Parco - 5 terre news”. 
Gestione del backoffice e pubblicazione dei contenuti. 
Organizzazione e progettazione eventi: creazione e sviluppo di eventi e convegni 
a carattere culturale, celebrativo, ambientale, educativo, istituzionale; 
coordinamento e partecipazione a fiere ed eventi promozionali di carattere 
nazionale; press ed educational tour (progettazione e supporto in loco)

• Date (da – a) Luglio  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ShopInn Brugnato 5 Tterre - San Mauro Srl, Sarzana (Sp)

• Tipo di azienda o settore Comunicazione – organizzazione event i

• Tipo di impiego Collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e comunicazione eventi: Notte Bianca di Brugnato: 
organizzazione mostra mercato enogastronomico e dell'artigianato e lancio 
dell'iniziativa mediante elaborazione di articoli e creazione della newsletter dedicata.

• Date (da – a) Giugno 2011

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano – Sassalbo Fivizzano (Massa)

• Tipo di azienda o settore Comunicazione

• Tipo di impiego Collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità Passoparola – Festival del Cammino , edizione 2011: 
Redazione contenuti informativi e gestione del sito dedicato e creazione 
della newsletter per il lancio dell'iniziativa.

• Date (da – a) Dicembre 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, La Spezia 
• Tipo di azienda o settore Ente di formazione professionale
• Tipo di impiego Collaboratore
• Principali mansioni e responsabilità Docenza sul modulo “Lineamenti di marketing territoriale e turistico”nell’ambito 

del corso di Formazione "Addetto all'organizzazione e all'allestimento di eventi"  

• Date (da – a) Febbraio 2007 - Marzo 2007

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre , - Manarola, (Sp)

• Tipo di azienda o settore Comunicazione

• Tipo di impiego Work Experience presso l'Ufficio Comunicazione dell'Ente Parco, 
nell'ambito del Progetto Le Terre dell'Uomo -  Sviluppo risorse umane 
Piano Integrato Sviluppo Locale - Fondo Sociale Europeo ob.3  

• Principali mansioni e responsabilità Gestione della comunicazione tra l’Ente Parco e i media, diffusione di n
otizie e informazioni. Attività svolte: creazione e diffusione di comunicati stampa. 
Redazione di contenuti e contributi video per il portale dell'Ente Parco Cinque Terre.

• Date (da – a) Aprile 2007

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Le Ragazze del Parco – Monterosso al Mare 
(Sp)

• Tipo di azienda o settore Terzo settore
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• Tipo di impiego Collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità Attività di tutoraggio e supporto organizzativo, modulo“Tecniche di accoglienza 
nell'organizzazione e gestione dei servizi turistico ricettivi”  nel corso di 
formazione all’interno del Progetto Le Terre dell'Uomo - 
 Sviluppo risorse umane Piano Integrato Svilupo Locale- Fondo Sociale Europeo ob.3  

• Date (da – a) Luglio 2006 – Dicembre 2006

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ACAM Ambiente e ACAM S.p.A  - Ufficio Comunicazione – La Spezia

• Tipo di azienda o settore Società di servizi

• Tipo di impiego Stage formativo al termine del Master di II livello in 
“Comunicazione  pubblica e politica” organizzato dalla Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell'Università di Pisa.

• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione alle attività di comunicazione interna ed esterna dell'Azienda. 
Realizzazione del Piano di Comunicazione e del video istituzionale relativi 
alla costruzione dell'impianto di CDR di Vezzano Ligure (Sp). 

• Date (da – a) Dal settembre 2005 al Luglio 2006

• Nome e indirizzo del datore di lavoro SDA Express Courier  –. La Spezia 

• Tipo di azienda o settore Azienda di produzione

• Tipo di impiego collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità Agente commerciale: gestione e creazione portafoglio clienti per l’area La Spezia
e Massa Carrara

• Date (da – a)  2004-2007

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Enrico Zappettini fotografo, La Spezia

• Tipo di azienda o settore Editoria

• Tipo di impiego Collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile allo styling di produzioni fotografiche:
Scelta location e dell’immagine per redazionali di moda  e indossato maglieria su 
riviste specializzate e cataloghi (Maglia, Rakam, Lana Gatto).

• Date (da – a) Da settembre 2001 a Gennaio 2002

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Vodaphone – Omnitel - Milano

• Tipo di azienda o settore Servizi

• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità Promoter GDO Attività di account e vendita di servizi telefonici presso il Centro 
Commerciale  COOP “Centro Luna” di Sarzana

• Date (da – a) Luglio 1995

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidio di riabilitazione socio sanitaria Santi – La Spezia

• Tipo di azienda o settore Servizi alla persona, servizi sanitari

• Tipo di impiego Tirocinio post diploma

• Principali mansioni e responsabilità Attività di socio-educative a soggetti diversamente abili 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Settembre 2011 – Ottobre 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

IS.FOR.COOP – Agenzia  di Formazione – La Spezia
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di base per programmazione siti web,  blog e piattaforme  multimediali

• Date (da – a) Marzo 2010 – Maggio 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Archivi Multimediali Dialma Ruggero – La Spezia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso su tecniche di video montaggio, studio del linguaggio 
cinematografico e tecniche per riprese con telecamera digitale

• Date (da – a) Gennaio 2006 – Luglio 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Master di II livello in “Comunicazione pubblica e politica” presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Pisa (Pisa)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Percorso educativo post-laurea riguardante le tematiche della 
comunicazione pubblica e istituzionale, in linea con la Legge 7 giugno 2000, n. 150 
sulla disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche 
amministrazioni e il regolamento approvato il 2 agosto 2001, che determina
i titoli per l'accesso alle attività di informazione e comunicazione negli Enti pubblici. 
Al termine dello stage previsto, tesi dal titolo ”La comunicazione nella
realizzazione di Opere Complesse”:
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• Qualifica conseguita Esperto in comunicazione pubblica  e politica

• Date (da – a) Settembre 1997 – Luglio 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea
in Filosofia (Pisa)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Adeguata conoscenza della storia del pensiero filosofico e scientifico dall’antichità 
ai nostri giorni con approfondite competenze nelle problematiche dell’etica applicata, 
in particolare dell'etica dell’ambiente e della bioetica. Tesi dal titolo 
“Etica ambientale e biodiversità”

• Qualifica conseguita Dottore in Filosofia (Laurea vecchio ordinamento) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

107/110

• Date (da – a) Novembre 2003 – Dicembre 2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Associazione Ambientevivo La Spezia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Programma didattico naturalistico-ambientale sul tema del bosco e degli 
incendi boschivi a cura del Corpo Forestale dello Stato

• Date (da – a) Settembre 2001 – Febbraio 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

CISITA  – Ente di formazione, La Spezia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso “Orientamento all'Information Tecnology” per il conseguimento 
della patente europea ECDL

• Date (da – a) Ottobre 2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

QUANTA Spa – Agenzia di Lavoro interinale, La Spezia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso promoter  GDO 
Marketing, comunicazione efficace e persuasiva, relazioni con il pubblico e 
strategie di vendita

• Date (da – a) Settembre 2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Associazione Italiana Soccorritori, Sezione La Spezia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso base di pronto soccorso

• Date (da – a) Settembre 1995

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

ADSU – Università degli Studi di Parma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Dinamiche di gruppo, comunicazione di gruppo, stili di leadership, strategie 
lavoro in gruppo

• Date (da – a) Ottobre 1991- Luglio 1995

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Istituto Magistrale “G. Mazzini” Liceo Socio pedagogico, La Spezia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Elementi di metodologia didattica, pedagogia, psicologia, organizzazione della scuola

• Qualifica conseguita Diploma di maturità magistrale quinquennale

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

52/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

.
MADRELINGUA Italiano
ALTRA LINGUA          Inglese

• Capacità di lettura Ottimo

• Capacità di scrittura Ottimo

• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Buone le capacità relazionali, padronanza degli aspetti verbali e non della 
comunicazione. Spiccate capacità di ascolto e negoziazione. 
Dotata di un approccio attento e positivo verso il mercato e le sue opportunità, 
sono abituata a comprendere ed integrarmi con velocità nei più disparati contesti
lavorativi

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[MARZIA VIVALDI ]



CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

.

Attitudine al lavoro di gruppo, facilità di apprendimento, flessibilità, precisione
e rispetto per i ruoli. Orientata al problem solving, alla gestione delle 
emergenze e degli imprevisti grazie ad un approccio multidisciplinare. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

.

Buona padronanza dei principali sistemi operativi ( Apple Macintosh, 
Microsoft Windows). Ottima conoscenza del Pacchetto Office; uso di Adobe Premiere 
e Final Cut per il montaggio video. Dimestichezza con la piattaforma di 
publishing (Wordpress) e nell'utilizzo di piattaforme per la creazione e invio di 
newsletter. Uso quotidiano di Internet e della Posta elettronica.
Utilizzo giornaliero di sistema di gestione dei contenuti (CMS).

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

.
Interesse nei confronti del cinema, natura e delle arti visive e della cultura in generale.
Appassionata di trekking.

PATENTE O PATENTI Patente B

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/03

                                           Firma  Marzia Vivaldi

La Spezia, 27/08/2014
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