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Responsabile della comunicazione / Addetto alla comunicazione

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da luglio 2015 a oggi

Responsabile della comunicazione
Namasté cooperativa sociale
▪ Comunicazione istituzionale con i media e i portatori d’interesse, cura dei siti web e social della
cooperativa, ideazione e gestione della pubblicità cartacea e digitale dei vari servizi.
Attività o settore Non-profit, sanità privata, servizi sociali, catering per aziende.

da gennaio 2012 a oggi

Consulente comunicazione (freelance)
Organizzazioni del Terzo settore, agenzie di comunicazione, imprese, pubblica amministrazione.
Alcuni committenti: Comune di Bergamo, Agenzia per l’Integrazione, Acli Bergamo, Centro Servizi
bottega del Volontariato, cooperative sociali Alchimia, Ruah, Padre Daniele, Berakah, associazioni del
territorio, MPT srl, Agenzia Bfix. Festival: Molte fedi sotto lo stesso cielo e In Necessità Virtù.
▪ A seconda della richiesta del committente: addetto stampa, cura di siti web e social, creazione e
gestione house organ, realizzazione video promozionali.
Attività o settore Non-profit, pubblica amministrazione, PMI.

da settembre a oggi

Operatore culturale
Ufficio per la Pastorale dei Migranti della Diocesi di Bergamo
▪ Ricerca, comunicazione, sensibilizzazione e animazione sulle tematiche interculturali. Realizzazione
e coordinamento ricerche/studi e libri.
Attività o settore Immigrazione

da ottobre 2012 a febbraio 2015

Responsabile della comunicazione
Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus
▪ Comunicazione istituzionale con i media e i portatori d’interesse, ideazione e gestione del sito web,
della newsletter e delle brochure/house organ.
Attività o settore Non-profit.

da dicembre 2004 a maggio 2012
(come primo lavoro, ora
saltuariamente)

Giornalista e conduttore radiofonico
L’Eco di Bergamo (redazioni cronaca, economia, sport e cultura-spettacoli: quest’ultima anche una
sostituzione estiva)
RadioE (conduttore della fascia oraria 14.00-17.00 dal novembre 2007 al luglio 2009)
Collaborazioni con Orobie, Lettera43.it, Vivere in Armonia, BergamoSostenibile, Migrantipress.
▪ Redazione articoli giornalistici e conduzione programma di infotainment.
Attività o settore Stampa e radio.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
da settembre 2006 a marzo 2011

Laurea triennale in Comunicazione di massa pubblica e istituzionale
Università degli Studi di Bergamo
▪ Comunicazione pubblica e d’impresa, sociologia, storia, letteratura e lingua inglese e spagnola.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Spagnola

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Patente di guida

▪ Uso competente di diversi linguaggi (scritto per la stampa, scritto per il web, scritto per i social, orale
in pubblico o radio, per immagini video, per immagini pubblicitarie). Particolare attenzione al
linguaggio di genere (con corsi e documentazione personale) e interculturale, dovuti alle esperienze
lavorative in atto.
 Gestione sia autonoma che in team di progetti comunicativi differenti e variegati. Creazione di un
progetto indipendente come il mio sito www.equodibergamo.it, aggregatore online di notizie delle
economie solidali bergamasche. Coordinamento di ricerche (Chiesa di Bergamo in emigrazione) e
di iniziative pubbliche (Festa dei Popoli c/o Happening delle coop sociali 2014).
▪ Uso professionale di Microsoft Office. Conoscenza di Photoshop, InDesign, Wordpress e altri
applicativi per il montaggio video.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Dati personali

Tutti i miei lavori principali sono sul mio sito personale www.avagliano.eu, dove poter trovare
un’anteprima o l’intero progetto comunicativo.
Segnalo solo alcuni:
▪ “Io Abito… di casa in casa”, docufilm, 20’, progetto indipendente finanziato da quattro realtà;
▪ “Benvenuti a scuola!”, cortometraggio, 10’, per Cooperativa Ruah;
▪ “Mondo” e “Emergenza Nord Africa”, house organ;
▪ “Preti tra i migranti – volume I e II”, libri / ricerca;
▪ I siti web www.coopnamaste.it, www.lamagnolia.it, newsletter e social Namasté Salute;
▪ conduzione di diversi seminari e iniziative pubbliche.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
In fede,
Raffaele Avagliano

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 2

