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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  AMBROSINO ANDREA 

Indirizzo  78, Via di Porcigliano, 73100, LECCE, ITALIA 

95, Via di Vallerano, 00128, Roma, Italia 

 

Telefono  +39 380 7570769 

E-mail  ambrosino84@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  05/03/1984 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Procura della Repubblica di Lecce 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politica 

 

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione politica 

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione campagna elettorale, stesura e correzione testi, rapporti con la stampa, media e 
social network 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 K80 Strategie di Comunicazione S.R.L. 

 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di comunicazione integrata, marketing, pubblicità, web, grafica, eventi. 

• Tipo di impiego  Collaborazione nel settore marketing e comunicazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per strategie di comunicazione e attività di marketing 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - Luiss Guido Carli, 

Viale Romania, 32, 00197, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Radio Luiss 

• Tipo di impiego  Speaker Radiofonico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di selezione notizie e delle informazioni della radio universitaria, preparazione scalette e 
diretta  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2007 - 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Testate giornalistiche on line: www.xxisecolo.ca, www.ilpolitico.it, www.ilcaffegeopolitico.net, 
www.otrantooggi.it 

• Tipo di azienda o settore  Giornalismo  

• Tipo di impiego  Giornalista  - articolista free lance 

• Principali mansioni e responsabilità  Pubblicazione di articoli 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2007 - 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rai, Radio Televisione Italiana S.p.A.  

 

• Tipo di azienda o settore  Società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo italiano 

• Tipo di impiego  Collaboratore di Redazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione biennale con la redazione del programma televisivo “Cominciamo Bene” in onda 
su Rai 3. Gestione della postazione internet del programma, interventi in diretta per la 
comunicazione di e-mail da parte del pubblico, comunicati stampa e notizie dell’ultima ora 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2006 - 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - Luiss Guido Carli,  

Viale Romania, 32, 00197, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Giornale Universitario Luiss 360° 

• Tipo di impiego  Articolista e Caporedattore 

• Principali mansioni e responsabilità  Articolista e Caporedattore per “International”, rubrica di approfondimenti di politica 
internazionale 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2015 - 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università del Salento 

Piazza Tancredi, 7, 73100, Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo. 

Corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali. Voto di laurea: 106/110. 

 

http://www.xxisecolo.ca/
http://www.ilpolitico.it/
http://www.ilcaffegeopolitico.net/
http://www.otrantooggi.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2011 - 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,  

Piazzale Aldo Moro, 5, 00185, Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2006 - 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - Luiss Guido Carli, 

Viale Romania, 32, 00197, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Scienze Politiche/ Facoltà di Giurisprudenza 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2005 - 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Progetto “Erasmus” presso Universidad de Córdoba,  

Avd. Medina Azahara, 5, 14071, Córdoba, España.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facultad de Derecho. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2004 - 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università del Salento 

Piazza Tancredi, 7, 73100, Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Giurisprudenza con indirizzo internazionale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1999 - 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Statale “G. Palmieri” 

Viale dell’Università, 12, 73100, Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo classico 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 77/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE - DELE C1 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE - DELE C1 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE - DELE C1 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO – B2 

• Capacità di scrittura  BUONO – B2 

• Capacità di espressione orale  BUONO – B2 

 
 

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. 

 Capacità di relazionarmi all’interno di un gruppo di lavoro, oltre che in una redazione 
giornalistica, spiccata capacità organizzativa  e di coordinamento per  lavori e progetti di gruppo, 
particolare propensione per il team-working, soprattutto con persone di altra nazionalità. 

Esperienza di due mesi negli Stati Uniti (L.A./N.Y.C) improntata alla convivenza e condivisione 
di progetti comuni e finalizzata ad uno scambio multiculturale, nonché al miglioramento della 
lingua inglese.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Capacità di scrivere articoli di differenti tipologie, comunicati, di organizzare una rassegna 
stampa e muovermi agevolmente nella ricerca d’informazioni online, grazie anche alla 
conoscenza dei differenti motori di ricerca.  

Utilizzo indistintamente entrambi i sistemi operativi Windows e Macintosh con i rispettivi 
programmi. 

 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  B1 

 
 

 


