
MARIA MARGHERITA RINALDI 
Giornalista professionista – Master in Comunicazione istituzionale 

 

9 aprile 2019 

 

1 

 
Nata ad Ancona 
il 05/06/1968 
 
Residente ad Ancona 
in via Madonnetta 95 
tel 3381749502 
mail: margherita.rinaldi@regione.marche.it; mmargherita.rinaldi@gmail.com 
web : www.segmentiblog.wordpress.com  
 
 
ISTRUZIONE 
2019  Master executive di secondo livello in Management e innovazione delle 

pubbliche amministrazioni (in corso) 
2007  Master di secondo livello in comunicazione istituzionale  

Baicr/Università di Roma Tor Vergata  
1994-96  Borsista all’Istituto per la formazione al giornalismo (Ifg) di Urbino  
  abilitazione all’esame di stato per giornalisti professionisti 
  sostenuto e superato a febbraio 1997 
1994  Laurea in lingue e letterature straniere moderne e contemporanee 

tesi di laurea in linguistica generale (intervista ad André Martinet - linguistica e 
comunicazione funzionale) 110/110 e lode 
Università degli studi di Macerata 

1987   Maturità classica  
Liceo ginnasio Carlo Rinaldini Ancona 54/60 

 
 
LAVORO 
2017 – 2019 Regione Marche – Servizio Affari istituzionali e integrità – Alta professionalità, 

responsabile informazione e comunicazione istituzionale – Coordina l’attività 
dell’ufficio stampa dell’Ente e sovraintende a tutte le attività di comunicazione 
istituzionale (pubblicazioni cartacee, web e social). Per la Regione Marche ha 
organizzato e curato le campagne di comunicazione: “La Sanità che cambia” (2015-
2019); “Insieme per un futuro solido – Ricostruzione leggera e ricostruzione pesante 
dopo il sisma: informazioni, procedure, campagna di comunicazione” (2016-2017); 
“RendicontiAmo le Marche” (2017-2020); RaccontiAmo le Marche (2019-2020); 
MyCup Marche (2019), all’interno dell’omonimo progetto vincitore del premio PA 
sostenibile 2019 di Forum Pa. Per i dipendenti regionali addetti alla comunicazione 
social ha organizzato il corso di aggiornamento “Rete e social media, interagire 
online, scrivere online” (febbraio 2019).  

2015 - 2017 Regione Marche – Gabinetto del presidente e successivamente servizio Affari 
istituzionali e integrità – Funzionario (esperto in comunicazione) 

2011- 2015 Regione Marche - Assessorato all’Urbanistica, trasporti, Ict, personale, servizi sociali, 
infrastrutture 

  Responsabile di segreteria  
2008  Università degli Studi di Urbino – Facoltà di Sociologia 
  Docente a contratto  

Corso di laurea in Scienze della Comunicazione, corso di Scrittura giornalistica on 
line (cattedra prof. Giovanni Mantovani) 

2005-2011 Comune di Ancona – Ufficio stampa 
  Addetto stampa – Funzionario giornalista t.i. 
2001-2005 Antonio Merloni Spa Fabriano 

Sales dept. settore estero per i mercati Spagna, Francia, Nord Africa, Serbia e 
Croazia 

2000  Corriere Adriatico – Redazione di Ancona 
  Redattore ordinario 
1999-2000 Associazione sistema Museale della Provincia di Ancona – Musei da scoprire  
  Responsabile ufficio stampa 
1997-1999   Orchestra filarmonica marchigiana (oggi Form – Fondazione orchestra regionale 

Marche) 
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  Responsabile Ufficio stampa  
1995-2001 Assindustria Ancona 

Giornalista collaboratore esterno della rivista Realtà Industriale 
1994-1996  Il Resto del carlino 
  Giornalista collaboratore esterno 
1994-1996 Telepiù Cinema – Milano (mesi 2) 

Rai sede regionale Marche (mesi 11) 
Il resto del carlino sede di Ancona (mesi 2) 
Stage formativi per Ifg - Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino  

 
COLLABORAZIONI, INCARICHI, DOCENZE, UFFICI STAMPA E PARTECIPAZIONE A SEMINARI 
E CONVEGNI 
 
2019 Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino, 16 maggio 2019 – Relatrice al 

seminario Gli Uffici stampa e il lavoro nelle Istituzioni pubbliche e nelle aziende 
private  

2019  Regione Lombardia, 28 marzo 2019 – Giornata della Comunicazione Pubblica – 
relatrice nella sessione parallela “Come ci organizziamo per una nuova e buona 
comunicazione pubblica” 

2019 Regione Marche, 13 febbraio 2019 – Nomina: rappresentante designato per la 
Regione Marche al Tavolo TV 4.0 istituito dal Ministero per lo sviluppo 
economico con la finalità di armonizzare e coordinare le attività di rilascio della 
banda 700 MHz (L n. 205/2017) 

2018 Regione Marche – Nomina: rappresentante designato per la Regione Marche – 
settore Comunicazione - al coordinamento tecnico della Commissione Affari 
istituzionali della Conferenza delle Regioni  

2018 Roma Eventi Centro congressi, 27 novembre 2018 – Digital Italy Summit 2018 – 
Relatrice al tavolo di lavoro “Le eccellenze digitali nella Pubblica amministrazione 
locale” 

2018  Ancona – Comune, 10 luglio 2018 – Nomina: Coordinatore regionale Pa social 
Marche 

2018  Ancona – Regione Marche, 6 giugno 2018 – Organizzazione e moderazione del 
convegno Pa social day Marche sul tema “Informazione e dialogo su chat e 
social, i nuovi stili della comunicazione pubblica” 

2018   Ancona - Mole vanvitelliana/Regione Marche 20 aprile 2018 – Forum PA Marche: Le 
reti regionali per la governance post sisma – Relatrice nella sessione parallela La 
rete regionale della governance locale digitale  

2017  Ancona, Regione Marche, 6 ottobre 2017 - Organizzazione della terza edizione 
degli Stati generali di Pa Social: Il nuovo giornalista pubblico per una PA a 
portata di cittadino 

2016  Regione Marche – docente per la scuola di formazione regionale – “L’ufficio 
stampa e la comunicazione istituzionale” 

2015  Università degli Studi di Macerata – Laboratorio di fonetica e scrittura con 
#scritturebrevi – docente al seminario “Scritture e tecniche di scrittura delle 
lingue e dei messaggi”, sul tema: “Imparo a scrivere un’intervista” 

2012   Adriatico Mediterraneo Festival Ancona – responsabile ufficio stampa 
2000-2012 Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino 

Docente ai seminari sugli uffici stampa  
2000-2016 Ordine giornalisti Marche  

 docente ai corsi obbligatori di aggiornamento dell’Ordine dei giornalisti 

 docente ai corsi di preparazione per l’esame di stato per giornalisti 
professionisti (teoria e tecnica degli uffici stampa) 

 docente al seminario per gli addetti stampa Trenitalia – Roma (teoria e 
tecnica degli uffici stampa) 

 docente ai seminari delle scuola superiori sulle tematiche del 
giornalismo 

2000  Internazionale dell’Antiquariato Ancona – responsabile ufficio stampa 
1997  Decennale Ordine dei Giornalisti Marche – responsabile ufficio stampa 
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PUBBLICAZIONI 
2014  Il Panorama qui è meraviglioso – Interviste e storie sulla città di Ancona con le 

fotografie di Corrado Maggi, ed. Kindle 2014 – vincitore sezione saggi - premio 
Marcelli 2014  

2013-2016 Blog #scritturebrevi – progetto sperimentale dell’Università degli studi di Macerata 
(corso di laurea in Glottologia e linguistica generale) per la classificazione delle nuove 
forme grafiche della scrittura-comunicazione dei social media: 
http://www.scritturebrevi.it/?submit=Search&s=Margherita+Rinaldi  
La partecipazione comprende, tra l’altro, la versione integrale dell’intervista in lingua 
inglese al glottologo francese André Martinet (anche in: 
https://segmentiblog.wordpress.com/conversazione-con-andre-martinet/ ) .  

 
 
CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
2019 

 Giornalisti e comunicatori a confronto: le sfide, il mercato, le leggi, le figure 
professionali dell'informazione digitalizzata. 

 Energia e clima: scenari, criticità e opportunità del Piano nazionale integrato 
 Gli Uffici stampa e il lavoro nelle Istituzioni pubbliche e nelle aziende private 

 
2018  

 La programmazione degli appalti di lavori, beni e servizi 
 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

40.000 euro 
 English for users - Formazione individuale 
 Addestramento all’utilizzo della nuova piattaforma elettronica per la gestione 

della fase di affidamento delle procedure contrattuali di cui al decreto 
legislativo n. 50/2016 

 La legalità dell’azione amministrativa nelle aree a rischio di corruzione 
 Piano nazionale di formazione in materia di appalti pubblici e concessioni - 3^ 

modulo formativo 
 Piano nazionale di formazione in materia di appalti pubblici e concessioni - 3^ 

modulo formativo 
 Fondi europei tra competenze e opportunità lavorative per i giornalisti 
 Informazione e dialogo su chat e social. I nuovi stili della comunicazione 

pubblica e culturale 
 Come si informano gli italiani. Pubblici, media, prodotti culturali 

2017   
 Nuova disciplina dei contratti pubblici (e learning) 
 Formazione professionale continua per giornalisti – La nuova Deontologia 
 #pasocial, nuovi strumenti di comunicazione per la Pubblica Amministrazione 

e nuovo volto per i nostri territori 
 Le regole del giornalista tra vecchi e nuovi media 
 Fondamenti di giornalismo digitale 

 
2016  

 Il fenomeno della corruzione e la nuova disciplina degli appalti 
 La riforma costituzionale: il superamento del bicameralismo perfetto e la 

revisione del Titolo V della Costituzione 
2015  

 Giornalismo digitale, data journalism, aspetti tecnici e deontologici  
 

2014  

 La deontologia del giornalista  
 

 
 
 

http://www.scritturebrevi.it/?submit=Search&s=Margherita+Rinaldi
https://segmentiblog.wordpress.com/conversazione-con-andre-martinet/


 

9 aprile 2019 

 

4 

COMPETENZE INFORMATICHE, DI GESTIONE CONTENUTI WEB, SOCIAL MEDIA E 
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
Sistemi operativi:  

 Windows 10 e precedenti  

 Mac OS Sierra e precedenti 
Applicazioni di office automation:  

 Pacchetto Microsoft Office e Office per Mac – Word, Excel, Access, Outlook, Power Point; 
Adobe Acrobat; Windows Movie Maker; I Movie (uso quotidiano) 

Sistemi di gestione dei contenuti:  

 CMS – uso quotidiano dal 2005 al 2011 per gestione contenuti e implementazione magazine 
on line Ankonmagazine www.ankonmagazine.it  – ufficio Stampa Comune di Ancona 

 Wordpress - uso quotidiano dal 2011 a oggi per gestione contenuti e implementazione blog 
www.segmentiblog.wordpress.com  

 Blogspot – uso quotidiano dal 2006 al 2011 per gestione contenuti e implementazione blog 
www.segmenti.blogspot.it  

Web browser: Chrome, Explorer, Mozilla Firefox, Safari (uso quotidiano) 
Social network: Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin e Slideshare, Google+, Snapchat, Tumblr, 
Pinterest, (gestione utente e amministratore) 
Messaggistica istantanea: Messenger, WhatsApp, Telegram – uso quotidiano  
 
LINGUE 
Inglese  scritto e parlato fluente 
Francese scritto e parlato fluente 
Tedesco scritto e parlato intermedio 
Spagnolo scritto e parlato intermedio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 
La Sottoscritta Rinaldi Maria Margherita, nata a Ancona (AN) il 05/06/1968, residente a Ancona (AN) 
in Via Madonnetta n° 95, sottoscrive il presente curriculum, consapevole che chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000. 
La sottoscritta autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ai fini di attività 
di Ricerca e Selezione del Personale e contatti lavorativi. 
 
Ancona, 10 giugno 2019 
 
Maria Margherita Rinaldi 
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