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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  LAURA COMPAGNINO 

Indirizzo  VIA CROCE ROSSA 10, 90144 PALERMO 

Telefono  3291515291 

Fax  3291515291 

E-mail  lauracompagnino@gmail.com 

lauracompagnino@odgsiciliapec.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  19 APRILE 1977 

 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

  

 

 Da ottobre 2001 ad attualmente, Giornalista 

professionista,  tessera  

 Professionale nr. 058551. 

 

Date (da – a) Da gennaio 2020  ad attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cisl Sicilia 

• Tipo di azienda o settore privato 

• Tipo di impiego Comunicazione e gestione social 

 

 

Date (da – a) Da settembre  ad attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Bimestrale rivista “City” 

• Tipo di azienda o settore privato 

• Tipo di impiego collaborazione giornalistica 

 

mailto:danilaguarasci@odgsiciliapec.it
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Date (da – a) Da maggio 2018  ad attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Quotidiano “La Sicilia” 

• Tipo di azienda o settore privato 

• Tipo di impiego collaborazione giornalistica 

 

Date (da – a) Da gennaio 2019 ad attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Quotidiano on line  “Quntastories” 

• Tipo di azienda o settore privato 

• Tipo di impiego collaborazione giornalistica 

 

 

Date (da – a) Da settembre 2017  a maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Quotidiano on line  “Il Gazzettino di 

Sicilia” 

• Tipo di azienda o settore privato 

• Tipo di impiego collaborazione giornalistica 

 

Date (da – a) Da marzo 2015 a agosto 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Quotidiano on line  “BlogSicilia” 

• Tipo di azienda o settore privato 

• Tipo di impiego collaborazione giornalistica 

 

 

 

 

• Date (da – a) Da maggio 2019  a attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Fai Cisl Sicilia 

• Tipo di azienda o settore privato 

• Tipo di impiego Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità Addetto stampa e social media manager 

  

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) Da dicembre 2016  a attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Femca Cisl Sicilia 

• Tipo di azienda o settore privato 

• Tipo di impiego Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità Addetto stampa e social media manager 

 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Laura Compagnino 

  

  

 

Responsabile della comunicazione del congresso nazionale Femca Cisl, 1 giugno 

2017 Pisa 

 

 

• Date (da – a) Da dicembre 2015  a dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Cisl Sicilia 

• Tipo di azienda o settore privato 

• Tipo di impiego Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità Addetto stampa 

 

 

 

• Date (da – a) Da ottobre 2015 ad aprile 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Collegio Infermieri della 

provincia di Palermo (Ipasvi) 

• Tipo di azienda o settore privato 

• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Addetto stampa 

 

 

 

 

• Date (da – a) Da agosto 2015 ad aprile 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Filca Cisl Palermo Trapani 

(Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e affini) 

• Tipo di azienda o settore privato 

• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Addetto stampa, social media manager e 

responsabile comunicazione 

 

Responsabile della comunicazione del I congresso 

Filca Cisl Palermo Trapani,    (Palermo,  5 febbraio 

2013)          

Responsabile della comunicazione del II congresso 

Filca Cisl Palermo Trapani, svoltosi il 24 febbraio 

2017 

 

 

• Date (da – a) Da agosto 2015 ad aprile 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Filca Cisl Sicilia (Federazione 

Italiana Lavoratori Costruzioni e affini) 

• Tipo di azienda o settore Privato 

• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Addetto stampa, social media manager e 

responsabile comunicazione 
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                                                            Responsabile della comunicazione del 

congresso Filca Cisl Sicilia,  

(Palermo, 21 marzo 2013) 

 

 

• Date (da – a)  agosto 2015 /attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cisl Funzione Pubblica Palermo 

Trapani 

• Tipo di azienda o settore Privato 

• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Addetto stampa, social media manager e 

responsabile comunicazione 

 

    Responsabile comunicazione del I congresso Cisl Funzione Pubblica Palermo 

Trapani,  

                                                                      (Palermo, 15 febbraio 2013) 

 Responsabile della comunicazione del II congresso 

della Cisl Fp Palermo  Trapani, svoltosi il 14 febbraio 2017 

 

 

Note professionali: 

 

Moderatrice del ‘Forum sulla riforma delle province regionali e delle autonomie 

locali’ svoltosi all’Hotel delle Palme a Palermo, il 3 dicembre 2013 e organizzato 

dalla Cisl Funzione Pubblica Sicilia, dalla Cgil Funzione Pubblica Sicilia e dalla 

Uil Federazione Poteri Locali Sicilia. 

 

Docente del corso di formazione 'Guida ai social network' , organizzato dalla Cisl 

Fp Sicilia e svoltosi a Enna il 16 gennaio 2014.  

 

Docente del corso di formazione 'La comunicazione del sindacato. Partecipazione 

e informazione', organizzato dalla Cisl Fp Palermo Trapani e svoltosi nella sala 

conferenza del Convento dei  benedettini a Baida (Pa) l'8 aprile 2014.  

 

Moderatrice del convegno 'La performance da strumento soggettivo a strumento 

di opportunità per migliorare la sanità' organizzato dalla Cisl Fp Palermo Trapani 

in collaborazione con l'Asp di Palermo e svoltosi il 4 giugno al P.O. Pisani 

dell'Asp di Palermo.  

 

Docente del corso di formazione 'La comunicazione. Ascoltare, trasmettere, 

coinvolgere', organizzato dalla Cisl Fp Palermo Trapani e svoltosi a nella sala 

conferenza del Convento dei  benedettini a Baida (Pa) il 25 giugno 2014.  
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Moderatrice del seminario “La performance, il premio al merito per l’obiettivo 

buona sanità”, organizzato dalla Cisl Fp Palermo Trapani e tenutosi il 2 luglio 

2014 nell’aula conferenze della Cittadella della Salute a Trapani.  

 

 

 

Moderatrice del dibattito 'La salute mentale, l'emergenza ignorata' svoltosi il 12 

novembre 2014, al presidio ospedaliero Pisani dell' Asp Palermo.  

 

 

 

Docente del corso di formazione 'I numeri fanno numero' organizzato dalla Cisl 

Fp Ragusa Siracusa e svoltosi nella sede Cisl Fp a Ragusa il 17 settembre 2014. 

 

Responsabile comunicazione del convegno "Sicilia, un'isola speciale in testa", 

svoltosi il 21 novembre 2015 all'Hotel Palace Mondello di Palermo e promosso 

dal gruppo Ppe del Parlamento europeo 

 

Docente del corso di formazione, 'La comunicazione. Ascoltare, trasmettere, 

coinvolgere" , organizzato dalla Cisl Fp Palermo Trapani e tenutosi il 12 ottobre 

2015 nella sala conferenza del Convento dei Benedettini a Baida (Pa).  

 

Docente del corso di formazione, 'La comunicazione efficace' svoltosi il 23 

ottobre 2015, nella sede Cisl di Trapani.  

 

Amministratrice dei profili Twitter di Filca Cisl Sicilia, Filca Cisl Palermo 

Trapani, Cisl Fp Palermo Trapani, Adiconsum Sicilia e del sito internet della Cisl 

Fp Palermo Trapani.  

 

Coordinatrice del 'Focus group' "Promuovere il benessere e la salute della donna: 

professionisti e istituzioni riflettono insieme e ragionano sulla salute di genere" 

organizzato dal Collegio degli ostetrici della provincia di Palermo in 

collaborazione con Syrio, Sigo (Società italiana di Ginecologia e ostetricia) e 

svoltosi il 17 dicembre 2015 all'Hotel delle Palme di Palermo.  

 

 

 

 

Moderatrice del dibattito "Sviluppo sostenibile per la Sicilia di domani", tenutosi 

il 4 marzo 2016 all'hotel Wagner di Palermo con il direttore Unesco Sicilia, 

Angelini, il presidente di Legambiente Sicilia, Zanna, il segretario regionale di 

Sel, Fundarò e il coordinatore di Sicilia Nazione, Gaetano Armao. 

 

 

Coordinatrice della tavola rotonda "Il ruolo infermieristico nella sanità di oggi", 
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svoltosi il 20 maggio 2016, all'hotel Città del mare di Terrasini, nell'ambito del 

congresso regionale Ipasvi. 

 

Moderatrice del dibattito "Patto per Palermo e infrastrutture, colonne portanti del 

futuro sviluppo metropolitano", organizzato da Cgil, Cisl e Uil e tenutosi il 27 

settembre 2016 all'ex noviziato dei Crociferi a Palermo  

 

Moderatrice del dibattito "La tutela della salute del cittadino: i professionisti 

sanitari si incontrano", svoltosi il 17 dicembre 2016 nell'aula magna dell'Ordine dei 

medici di Palermo.  

 

Moderatrice del dibattito "Ripartire dall'edilizia per rilanciare il lavoro e l'economia 

siciliana", svoltosi il 18 aprile 2017 al Mondello Palace Hotel di Palermo 

 

 

 

• Date (da – a) maggio 2013   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Unagraco (Unione Nazionale 

Commercialisti ed Esperti Contabili) 

• Tipo di azienda o settore privato 

• Tipo di impiego Ufficio stampa 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile comunicazione per la Sicilia 

del Congresso nazionale  

                                                                          dell'Unagraco, tenutosi dal 2 al 4 

maggio 2013 all'Hotel  "La Torre" di Palermo  

 

 

 

 

 

Date (da – a)    da aprile 2010 ad attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione ‘Quarto Savona 

Quindici’ 

• Tipo di azienda o settore   No profit 

• Tipo di impiego    Giornalistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile rapporti stampa 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  DA MARZO 2006 A DICEMBRE 2012 
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• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Presidenza della Regione siciliana 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Pubblico 

• Tipo di impiego  Addetto stampa 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Caporedattore 

 

 

 Nell’ambito di questa esperienza professionale:  

 

•  (marzo 2006-aprile 2008) Addetto stampa dell’assessorato al 

Personale della Regione siciliana. 

• (maggio 2008-maggio 2009) Addetto stampa dell’Assessorato ai Beni 

culturali della Regione siciliana, responsabile del piano di comunicazione 

sulla riapertura della ‘Casina cinese’ di Palermo, e del piano promozionale, 

informativo ed organizzativo della settimana regionale della Cultura. 

• (maggio 2009-aprile 2012) addetto stampa della Giunta regionale di 

Governo; responsabile della comunicazione relativo al rientro ad Aidone 

della statua ‘Dea di Morgantina’, autrice del testo del video relativo 

all’evento e del pannello espositivo ubicato all'interno del Museo di Aidone 

(En); collaboratrice di redazione della rivista Terra’, edita dalla Regione 

siciliana; componente del coordinamento di comunicazione ‘Emergenza 

Lampedusa’ dell’ufficio stampa della Regione siciliana, vincitore del premio 

di settore al Forum Pa a Roma; supervisore per conto dell’ufficio Stampa 

della Regione siciliana, della sceneggiatura del film ‘Vi perdono ma 

inginocchiatevi’, coprodotto dalla Regione siciliana e da La7, in memoria 

delle vittime della strage di Capaci.  

• (aprile 2012-dicembre 2012) Addetto stampa dell’Assessorato regionale 

all’Energia ed ai Servizi di Pubblica utilità. Responsabile della 

comunicazione sull’emergenza rifiuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) Da novembre 2004 a febbraio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessorato al Bilancio della 

Regione siciliana 

• Tipo di azienda o settore Pubblico 
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• Tipo di impiego Ufficio stampa 

• Principali mansioni e responsabilità Portavoce 

 

 

 

• Date (da – a) Da Agosto 2001 ad agosto 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessorato all’Industria della 

Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o settore Pubblico 

• Tipo di impiego Ufficio stampa 

• Principali mansioni e responsabilità Portavoce 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) da dicembre 2000 ad aprile 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Assessorato all’Agricoltura della 

Regione siciliana 

• Tipo di azienda o settore Pubblico 

• Tipo di impiego Ufficio stampa 

• Principali mansioni e responsabilità Portavoce 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)    da gennaio 2004 a marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Testata giornalistica ‘La Spiga’ 

• Tipo di azienda o settore   Privato 

• Tipo di impiego    Giornalistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)    ottobre 2001 a gennaio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Testata giornalistica ‘Sicilia 

Imprenditoriale 

• Tipo di azienda o settore   Privato 

• Tipo di impiego    Giornalistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratrice free lance, settore Enti 

Locali 
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• Date (da – a)    da gennaio 2001 a maggio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Società di servizi ‘Novamedia S.r.l.’ 

• Tipo di azienda o settore   Privato 

• Tipo di impiego    Giornalistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio stampa e promozione 

manifestazione ed eventi  

 

 

 

 

• Date (da – a)    da dicembre 2000 a marzo 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Quotidiano ‘Giornale di Sicilia’ 

• Tipo di azienda o settore   Privato 

• Tipo di impiego    Giornalistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratrice free lance settore 

cronaca bianca 

 

 

 

  

 

 

 

• Date (da – a)    dal 1 novembre 1998 al 30 giugno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Quotidiano ‘Il Mediterraneo’ 

• Tipo di azienda o settore   Privato 

• Tipo di impiego    Giornalistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Giornalista praticante 

 

 

 

• Date (da – a)    da gennaio 1998 a gennaio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Rivista universitaria ‘Univercity’ 

• Tipo di azienda o settore   Privato 

• Tipo di impiego    Giornalistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Redattrice 

 

 

 

• Date (da – a)    da aprile 1999 a maggio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Rivista ‘Dentro di noi- Cgil sanità’ 

• Tipo di azienda o settore   Privato 

• Tipo di impiego    Giornalistico 
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• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratrice free lance 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)    febbraio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro “Guida universitaria dello Studente’ 

• Tipo di azienda o settore   Pubblico 

• Tipo di impiego    Giornalistico 

• Principali mansioni e responsabilità  Redattrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre esperienze professionali 

 

  1997-1998 

 

 

 Partecipazione alla Campagna di scavo presso MoKarta (TP) 

Partecipazione alla Campagna di scavo “Scandinavian Archeological 

Project”, presso Monte Polizo, Salemi (TP) 

Partecipazione alla Campagna di Scavo, diretta dal Prof. Sebastiano Tusa, 

presso Riparo del Castello di Termini Imerese ( 

 

  

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1995-2000 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Facoltà Lettere e Filosofia dell'Università di Palermo 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di Laurea Lettere Classiche, indirizzo Archeologico 
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                             • Date (da – a) 1990-1995 

               • Nome e tipo di istituto  Liceo Classico Giuseppe Garibaldi Palermo 

            di istruzione o formazione 

              • Principali materie /   Diploma di maturità classica 

              abilità professionali oggetto 

               dello studio 

 

• Date (da – a) agosto 2018 - attualmente 

               • Nome  Sole 24 ore business School Gruppo 24 

(organizzazione con sistema di qualità certificato  iso 9001:2008) 

 

Certificato corso “On line media relation e digital Pr” 

 

• Date (da – a) agosto 2018 - attualmente 

               • Nome  Sole 24 ore business School Gruppo 24 

(organizzazione con sistema di qualità certificato  iso 9001:2008) 

 

Certificato corso “Social media & community management” 

 

 

 

 

 

                   ITALIANA 

  

 

 

 

 

 INGLESE 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso 

della vita e della 

carriera ma non 

necessariamente 

riconosciute da 

certificati e diplomi 

ufficiali. 

ALTRE LINGUE 
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• Capacità di lettura               ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura               BUONO 

• Capacità di 

espressione orale 

              BUONO 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 SPIRITO DI GRUPPO ED INTERAZIONE CON SOGGETTI 

DISOMOGENEI, CAPACITÀ DI FORNIRE INFORMAZIONI CHIARE E 

PRECISE, PROPENSIONE ALL’ESPOSIZIONE PUBBLICA DI 

ARGOMENTI, SPICCATA ATTITUDINE ALLA COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE 

 

   

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 

 

 OTTIMA CONOSCENZA PROGRAMMI OPERATIVI SU PERSONAL 

COMPUTER, INCLUSI  QUELLI DI IMPAGINAZIONE E GRAFICA. 

BUONA CONOSCENZA SISTEMI OPERATIVI MACINTOSH. OTTIMA 

CONOSCENZA DELLE NUOVE TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE E 

DEI SOCIAL NETWORK.  

 

 

   

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 

giugno 2003. 

 

Palermo,  

 

         Laura Compagnino 

                  

 


