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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  RINALDI MARIA MARGHERITA 

Indirizzo  VIA MADONNETTA 95 - 60131 ANCONA 

Telefono  0718062325 

Fax  0718062332 

E-mail  margherita.rinaldi@regione.marche.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  05-06-1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  giu 2017 – oggi     Regione Marche – Servizio Affari istituzionali e integrità – Ap informazione e 
comunicazione istituzionale 
2015 – mag 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 
  Professore a contratto  

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

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

Sales dept. settore estero  
2000 (giu-ago) 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 
  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  

 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE, COLLABORAZIONI, DOCENZE E UFFICI STAMPA               
2017                       Regione Marche - membro del gruppo di comunicazione nazionale ristretto      
per il Fascicolo sanitario elettronico                
2016  Regione Marche – docente per la scuola di formazione regionale –  
                               Corso A3.RSC.1 – 2016 - L’ufficio stampa e la comunicazione istituzionale. 
Attività di docenza in merito a: assetti organizzativi e figure coinvolte nell’attività di 
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comunicazione regionale, definizione del contesto di comunicazione, dell’approccio e degli 
obiettivi della comunicazione, implementazione del format univoco di comunicazione dell’Ente, 
nonché dei servizi e delle informazioni che dovranno essere erogati tramite il s ito web regionale 
unico. 
2015                       componente del gruppo per la comunicazione per i tempi di attesa per le       
prestazioni sanitarie (Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n. 382/2015)    
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 
2000-2005 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) 

2000  Internazionale dell’Antiquariato Ancona – responsabile ufficio stampa 
1997  Decennale Ordine dei Giornalisti Marche – responsabile ufficio stampa 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   GIORNALISTA PROFESSIONISTA 

 MASTER DI PRIMO LIVELLO IN COMUNICAZIONE PUBBLICA 

 LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE E 
CONTEMPORANEE  

 MATURITA’ CLASSICA 
 
2007  Master di secondo livello in comunicazione pubblica  

Baicr/Università di Roma Tor Vergata (105/110) 
1997                       Giornalista professionista 
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 (Ordine 
nazionale giornalisti Roma) 
1994  Laurea in lingue e letterature straniere moderne  

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

1987   Maturità classica  
Liceo ginnasio Carlo Rinaldini Ancona (54/60) 

 
Altri corsi di formazione e specializzazione professionale: 
2014-2017              Formazione permanente Odg Marche:  
08/04/2014 La deontologia del giornalista    
23/09/2015 Giornalismo digitale, data journalism, aspetti tecnici e deontologici   
18/05/2016 Il fenomeno della corruzione e la nuova disciplina degli appalti   
30/05/2016 La riforma costituzionale: il superamento del bicameralismo perfetto e la 
revisione del Titolo V della Costituzione    
13/04/2017 Le regole del giornalista tra vecchi e nuovi media  
14/04/2017 Fondamenti di giornalismo digitale 
14/04/2017 Formazione professionale continua – La nuova Deontologia 
19-04-2017             Raccontare i fenomeni migratori 
 
27-01-2016             Regione Marche-Scuola regionale di formazione della Pubblica 
amministrazione – Anticorruzione ed etica aziendale 
2010                       C.A.S.A. Centro di Arti e Scienze Applicate Ancona Corso base per 
videomaker  
2005                       LUISS Roma – Seminario sulla comunicazione istituzionale all’interno del 
master in comunicazione pubblica 
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1999                       LUISS Roma – Seminario “La comunicazione culturale” 
 
ESPERIENZE FORMATIVE IN SCUOLE E UNIVERSITA’ ESTERE 
. 1992 semestre Erasmus al St. Patrick’s College di Maynooth (IE)  
. 1991 gemellaggio Università degli studi di Macerata-Università di Klagenfurt (A) 
. 1990 Goethe Institut Iserlohn (D) 
. 1989 Oxford Academy Oxford (GB) 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese     letto, scritto e parlato fluente 

  Francese  letto, scritto e parlato fluente 

  Tedesco   letto, scritto e parlato a livello intermedio (ZDF) 
Spagnolo letto scritto e parlato a livello intermedio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 . CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE: maturata in tutte le esperienze lavorative, in considerazione della 
preparazione curriculare e degli specifici ruoli ricoperti; maturata nelle già citate esperienze 
formative all’estero;  

. CAPACITA’ DI ADATTAMENTO AGLI AMBIENTI PLURICULTURALI: maturata in Antonio Merloni Spa 
nello svolgimento delle mansioni già descritte e nelle missioni all’estero per conto della stessa 
ditta; maturata nelle esperienze formative all’estero già descritte; 

. CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO: maturata nel corso delle esperienze lavorative svolte presso 
la regione Marche e, precedentemente, come ufficio stampa di eventi (Concerti e tournee 
nazionali ed estere dell’Orchestra filarmonica marchigiana 1996-2000; Internazionale 
dell’Antiquariato Ancona 1999, Eventi Associazione sistema museale della provincia di Ancona 
1999, Festival Adriatico Mediterraneo ed 2012); maturata in Antonio Merloni Spa nel ruolo di 
collegamento tra il cliente, i settori della progettazione, produzione, logistica e la direzione 
generale; maturata nelle esperienze di volontariato, sociali ed educative, in particolare in qualità 
di responsabile regionale del Movimento studenti di Azione cattolica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

 COORDINAMENTO DI PROGETTI: in qualità di giornalista presso l’ufficio stampa del Comune di 
Ancona ha curato la redazione del Bilancio sociale 2005 e del Bilancio di mandato 2006; 
nell’ambito delle esperienze di volontariato ha coordinato la progettazione e lo svolgimento di 
numerosi campi ed esperienze di formazione regionali e nazionali per il Movimento studenti di 
Azione cattolica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 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, 

http://www.ankonmagazine.it/
http://www.segmentiblog.wordpress.com/
http://www.segmenti.blogspot.it/
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Tumblr, Pinterest, (gestione utente e amministratore) 
Messaggistica istantanea: Messenger, WhatsApp, Telegram – uso quotidiano  

 

 

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 ad André Martinet (anche in: 
https://segmentiblog.wordpress.com/conversazione-con-andre-martinet/ ) . 
 

1997                       Catalogo della stampa marchigiana – Odg Marche - curatrice 
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