F O R M ATO E U R O P E O P E R I L C U R R IC U L U M V ITA E

INFORMAZIONI PERSONALI
NOME
INDIRIZZO
Telefono
Mail
Nazionalità
Nato a
Cod fiscale
Partita iva
Tessera giornalista

GIANMARCO MURRU

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DAL DPR N. 445/2000 MOD. E INT. NEL CASO DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA
RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2018
Parlamento Europeo
Ente pubblico
Inviato giornalista per la rivista www.mediterraneaonline.eu
Su invito del Parlamento Europeo, ho partecipato come giornalista culturale per
seguire i lavori della Conferenza di alto livello dal titolo “Patrimonio culturale
europeo: fra passato e futuro”. L'iniziativa si è tenuta nell'emiciclo di Bruxelles,
dove hanno partecipato il presidente del consiglio europeo, presidente del
parlamento europeo, ministri della cultura di diversi paesi, responsabili di fondazioni
culturali, artisti di livello internazionale come Ezio Bosso e il maestro Baremboim.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2018
Associazione Miniere di Rosas (CI)
Associazione culturale ed Ente pubblico
Responsabile progettazione culturale e comunicazione
Creazione, scrittura e presentazione del progetto “Rosas Villaggio Globale”
attraverso il bando Culture Lab della Regione Sardegna. Rosas villaggio globale
presuppone diverse azioni, tutte mirate a valorizzare a livello internazionale il sito
attraverso l'organizzazione di mostre di arte contemporanea, eventi, comunicazione
online e offline, pubblicazioni scientifiche, un museo antropologico della vita
quotidiana interattivo, alta formazione in enogastronomia e giornalismo culturale. Il
mio ruolo è anche quello di responsabile della comunicazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2018
Ceas di Masainas (CI)
Ente pubblico/privato
Responsabile progettazione culturale e comunicazione
Creazione, scrittura e presentazione del progetto “Un mondo senza plastica” .
L'obiettivo è quello della riduzione del consumo di plastica. Le azioni previste sono:
l'educazione ambientale dei bambini e delle famiglie; favorire la filiera corta in
agricoltura; laboratori per i bambini e seminari per le aziende che vogliono usare
materiali biodegradabili in agricoltura e nella pesca. Il mio ruolo è anche quello di
responsabile della comunicazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2018
Comune di Narcao (CI)
Ente pubblico
Responsabile progettazione culturale
Progettazione, scrittura e presentazione del progetto Narcao sostenibile, per il
Bando regionale Sottomisura 16.9 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020
dove ho creato un piano di azioni che mettono in relazione: educazione ambientale
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e alimentare, creando una rete tra ente pubblico, associazionismo, imprese
agricole e altri soggetti pubblici e del terzo settore. Il mio ruolo è anche quello di
responsabile della comunicazione.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

novembre 2006 ad oggi
Associazione culturale Mediterranea
Associazione, Casa editrice e Testata giornalistica
Progettazione, realizzazione e direzione della testata giornalistica online
www.mediterraneaonline.eu
Progettazione degli argomenti da trattare, redigere gli articoli, acquisire le immagini,
curare l’impostazione anche dal punto di vista grafico editoriale, del periodico
www.mediterraneaonline.eu

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

21/04/15 21/05/2017
Università di Cagliari
Ente pubblico
Responsabile comunicazione progetto LIFE13 NAT/IT/001013 SOSS DUNES
Responsabile contenuti e comunicazione, rapporti con la stampa locale e nazionale.
Web content manager per i siti e le pagine social dell'amministrazione, responsabile
comunicazione interna ed esterna al progetto, ufficio stampa. Gestione del rapporto
tra gli organi di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/06/14 30/11/2014
Comune di Quartu Sant'Elena (CA)
Ente pubblico
Responsabile ufficio stampa e comunicazione
Responsabile contenuti e comunicazione, rapporti con la stampa. Web content
manager per le pagine social e per i siti dell'amministrazione. Gestione del rapporto
tra gli organi di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/02/13 30/11/2014
Progetto Isodoro per la formazione agli imprenditori agricoli
Ente di formazione
Docente informatica e comunicazione
Docente di “informatica, comunicazione e web, nel corso "acquisizione di nuove
competenze dell’imprenditore agricolo professionale (i.a.p.)".

• Date (da – a)

-• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/09/2010 al 10/01/2011- dal 01/09/2011 al 10/01/2012 - dal 01/09/2012 al
10/01/2013 – dal 01/09/2013 al 10/01/2014 – dal 01/09/2014 al 10/01/2015 – dal
01/09/2015 al 10/01/2016 – dal 01/09/2016 al 10/01/2017- dal 01/09/2017 al
10/01/2018
Circolo del cinema Immagini
Circolo del cinema “Immagini”, responsabile comunicazione
del Festival internazionale di corti d’autore
“Passaggi d’Autore: intrecci mediterranei”
Responsabile ufficio stampa
Responsabile contenuti e comunicazione, rapporti con la stampa locale, nazionale e
internazionale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013
Unione Sarda
Quotidiano
Giornalista
Redazione articoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/06/2012 – 31/03/2013
Cooperativa Carovana Smi
Cooperativa artistica e sociale che si occupa di diffondere la cultura nel Mediterraneo
Responsabile comunicazione, partner del “Progetto Lampedusa”
Responsabile contenuti e comunicazione, rapporti con la stampa locale, nazionale e
internazionale e pubblicazione news sulla testata giornalistica mediterraneaonline.eu

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 07/07/2010 al 28/10/2010 - dal 26/04/2011 al 25/10/2011
Comune di Cagliari
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente pubblico
Web Content manager e responsabile comunicazione (Cat D1)
Responsabile dei contenuti, notizie e comunicazione e social
del portale istituzionale del Comune di Cagliari. Gestione del rapporto tra gli organi di
carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

Settembre 2007
Lettera 43
Quotidiano online
Redattore
Redazione articoli per il quotidiano online
Dal 05/10/2007 al 29/02/2008 - dal 20/05/2008 al 30/09/2008 - dal 12/02/2009 al
11/11/2009
Comune di Cagliari
Ente pubblico
Web Content manager e responsabile comunicazione (Cat D1) (Progettazione,
realizzazione piano editoriale e aggiornamento sito turistico del comune di Cagliari
Responsabile editoriale e comunicazione e del canale social del portale
turistico del Comune di Cagliari. Gestione del rapporto tra gli organi di
carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

febbraio 2007- dicembre 2008
Mare nostrum, Sassari
Periodico
Giornalista
Redazione articoli e itinerari turistici per la rivista Mare nostrum

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

settembre 2006- marzo 2007
altravoce.net, Cagliari
Quotidiano
Giornalista
Redazione articoli per il quotidiano online

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

febbraio giugno 2006
E3, Milano
Agenzia pubblicitaria
Copywriter
Redazione testi per vari clienti dell’agenzia pubblicitaria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

maggio / dicembre 2005
FAI (Fondo Ambiente Italiano) Milano
Fondazione
Web Content manager
Responsabile contenuti sito internet www.faiscuola.it

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

gennaio/febbraio 2005
Liceo Linguistico Calasanzio di Sanluri
Scuola secondaria
Docente laboratorio di lingua e cultura portoghese

Istruzione e certificazioni
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

2010
Ordine dei giornalisti della Sardegna
Giornalismo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

2002
Università di Cagliari

Iscrizione all'ordine dei giornalisti pubblicisti della Regione Sardegna
Giornalista Pubblicista, tessera n. 135912
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• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Principali materie

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

Storia e Filosofia
Laurea in Filosofia
Dottore in Storia e Filosofia

Novembre 2008 a ottobre 2009
Scuola di alta formazione post laurea “Progetto Index per la comunicazione”
(Regione Sardegna, Edugov, Università degli studi di Sassari)
Design e architettura; Informatica; Comunicazione Interattiva;
Modelli di interazione; Progettazione e sviluppo di applicazioni web multimediali;
Physical computing e data-fusion; Metodologie di analisi e di progetto; Marketing e
Web marketing; Copyright; Accessibilità.
Interaction designer
Attestato di alta formazione post laurea in comunicazione

1\03\04 al 16\06\04
Scuola di editoria Piamarta
Scuola per Editing e Revisione Redazionale. Lezioni sulla correzione dei testi,
sull’uso del programma Xpress, indesign, photoshop, e del lavoro di editing in
redazione, impaginazione di libri e giornali.
Redattore
Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

Settembre - dicembre 2002
Università di Cagliari
Lingua inglese
Attestato di lingua inglese
Livello intermedio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie

Gennaio - ottobre 1998
Università di Lettere di Coimbra (Portogallo)
Progetto Socrates-Erasmus. Esami di Storia, Estetica, Cultura contemporanea.
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Portoghese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

Capacità di relazione acquisita in varie esperienze durante il periodo universitario: il
teatro, la borsa di studio Erasmus in Portogallo. Gli anni di lavoro a Milano sono stati
fondamentali, avendo lavorato in gruppo per vari progetti. Il continuo lavoro
progettuale all'interno del corso Index, dove si lavora per obbiettivi costruendo
progetti di comunicazione realistici.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in

Alcune capacità organizzative le ho acquisite vivendo solo, riuscendo a conciliare
studio e lavoro. Alcune competenze derivano dal lavoro di tutor dove organizzavo, di
concerto con altri tutor, le attività scolastiche, altre dai lavori in redazione dove la
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attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari,
ecc.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

collaborazione tra le diverse figure professionali è fondamentale per la riuscita di
qualsiasi progetto. Fondatore e direttore della rivista online
www.mediterraneaonline.eu, questo ruolo mi permette di lavorare con un team
eterogeneo.
Conosco il pacchetto Office di Windows. Sistema operativo Windows attuale e Mac.
Conosco la suite di Adobe, i programmi: Photoshop, in design, Illustrator, Flash,
Dreamweaver. Conosco bene gli strumenti principali di Internet: posta elettronica,
motori di ricerca, competenze in campo di gestione siti web sulla piattaforma Apache
e wordpress. Programmi di grafica e fotografia.
Patente tipo B
Esente da obblighi militari.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196\2003 per le finalità di cui al presente avviso
di candidatura.

Data 09/11/2018

Firma
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