
MO D E L L O P E R I L 

C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   [COGNOME, Nome] de Simone Pasquale, matricola n. 16633 

Data di nascita 
 

----- 

Qualifica 
 

Funzionario esperto in comunicazione e informazione (categoria D) 

Amministrazione 
 

Giunta regionale della Campania - Ufficio Stampa 

Incarico attuale 

 - Titolare di posizione organizzativa di funzioni professionali o 
specialistiche così denominata: “Addetto stampa. 
Responsabile del collegamento con gli Assessori per 
iniziative di informazione istituzionale” 

 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081/7962772 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale 
 

pasquale.desimone@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in giurisprudenza 

Altri titoli di studio e professionali 
 Giornalista professionista 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 - Già componente l’Ufficio stampa e documentazione del 
Commissariato Straordinario di Governo-Regione Campania 
per la ricostruzione post- terremoto e redattore del periodico 
“Napoli oltre Napoli” edito dalla struttura commissariale 

 
- In Regione Campania, assegnato al Settore Stampa, 

Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale,  
continua a svolgere la propria attività giornalistica 
relativamente a: redazione della rassegna stampa 
quotidiana; convocazione, con relativa assistenza, delle 
conferenze stampa del Presidente della Giunta e degli 
Assessori; redazione e diffusione di comunicati stampa 
sull’attività istituzionale del Governo regionale; ricerca e 
documentazione 

 
 
- Autorizzato dalla Giunta regionale, ha frequentato il corso di 

aggiornamento sul tema “Progettare la comunicazione negli 
Enti pubblici”, svoltosi a Roma nei giorni 9, 10, 11 e 12 
dicembre 1998 

 
- Ha ricoperto incarico di tutor nelle attività di stage autorizzate 



dalla Regione Campania, ai sensi della convenzione 
stipulata con l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa”, 
per i sottoelencati giornalisti professionisti: 

- dott.ssa Angela Genovese, funzionaria dell’Ufficio scolastico 

regionale (MIUR); dott.ssa Lucrezia Scotellaro, free lance; 

dott. Gianmarco Altieri, free lance 

- Autorizzato dalla Giunta regionale, ha realizzato presso il 

Formez (nei giorni 31 ottobre 2003, 14 ottobre 2004 e 23 

settembre 2005) docenze di 8 ore sul tema “L’ufficio stampa 

in situazione di crisi” con relative esercitazioni (“Media 

training”).  

- Nella giornata del 18 dicembre 2006 ha realizzato, sempre 
presso il Formez, una docenza di 8 ore sul tema: “Efficacia 
della comunicazione e tecniche di elaborazione dei 
messaggi”.  

- Tali attività sono state svolte su incarico del Formez 
nell’ambito dei corsi di formazione per gli addetti stampa 
della P.A. espressamente previsti dalla legge 7 giugno 2000 
n. 150 concernente la disciplina delle attività di informazione 
e comunicazione delle pubbliche amministrazioni 

 
- Presso la Fondazione “Mondragone” ha realizzato, nei giorni 

27 e 28 ottobre 2004, 10 ore di docenza per il seguente 
Corso di istruzione e formazione tecnica superiore: “Tecnico 
per la progettazione e la comunicazione dei prodotti di 
moda”, nell’ambito del modulo 5° “Comunicare la moda”, 
unità didattica “L’ufficio stampa”  

 

Capacità linguistiche 
 Inglese scolastico 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 Buone capacità nell’uso del computer per uso lavorativo 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

 - Già collaboratore di quotidiani napoletani (Il Mattino, Roma, 
Napolinotte), dell’agenzia di stampa “Rotopress” con sede in 
Napoli, di periodici ed emittenti private televisive e 
radiofoniche 

 
- Nominato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti 

quale componente della Commissione di esami di idoneità 
professionale per giornalisti (83^ sessione), ha svolto i 
relativi compiti dal 12 novembre 2003 al 31 marzo 2004  

 
- Autorizzato dalla Giunta regionale, continua saltuariamente a 

prestare collaborazioni con giornali ed emittenti private 
televisive e radiofoniche 

 
ATTIVITA’ SINDACALE ESTERNA 
 

- Più volte consigliere dell’USSI (Unione Stampa Sportiva 
Italiana) - gruppo napoletano “Felice Scandone”  

 
- Nel corso del XXIV Congresso della Stampa Italiana, svoltosi 

a Saint Vincent (Ao) nel periodo 22-26 novembre 2004, è 
stato eletto consigliere nazionale della Fnsi (Federazione 
Nazionale della Stampa Italiana), incarico riconfermato nel 
corso del XXV Congresso della Stampa Italiana - svoltosi dal 
26 al 30 novembre a Castellaneta Marina (Taranto). Tale 
incarico non è più ricoperto 



 
- Nel maggio 2007 è stato eletto consigliere dell’Associazione 

Napoletana della Stampa, sindacato di categoria attualmente 
denominato SUGC. Tale incarico non è più ricoperto  

 
 

 

 

  

 


