
















Qualificata esperienza operativa ne||'ambito der giornarismo e delra
comunicazione:

- Dal 2001 al 2004 Giornalista presso Redazione giomalistica ,,pressonweb" -
Direttore Elio Lamparelli - via Lago di Martignano - pescara. In particolare mi
sono occupata della redazione e pubblicazione di articoli su tematiche
economiche, culturali e d'attualità della Regione Abruzzo e provincia di reramo.

- Dal 2004 - 2015 Addetto stampa e esperto di comunicazione per
I'Associazione " Abruzzo ontario" di Atri che organizza da 29 anni eventi
sportivi e culturali, a livello intemazionale anche per i diversamente abili.
generando importanti flussi di scambi culturali finalizzati alla promozione del
turismo culturale nel territorio della provincia di Teramo.

- 
P"l 2005 al 2009 pubbricazione report scientifici presso osservatori
Universitari della Sapienza Università di Roma in Via Salària, 113:

2005 -'Analisi delle attese occupazionali di giovani laureati di eccellenza m
Italia":

2006 - ' Analisi del tessuto imprenditoriale dell'area pontina,,;

2007 - "ll Partito degli Indecisi. La carnpagna elettorale per le politiche 200g
raccontata dasli italiani":

2008 - 2009 - "Il destino occupazionale
Comunicazione e dell'analisi deeli andamenti
mercato del lavoro".

dei laureati in Scienze della
e delle opportunita offerte dal

Dal 2007 al 2013 pubblicazione report scientifici presso
Regionale Abrtzzo, nato in collaborazione tra L'Università
Teramo e il CONI Abruzzo:

l'Osservatorio
degli Studi di

2007 'îbitudini, inclinazioni e opinioni dei giovani abruzzesi. un,indagine
nelle scuole medie inferiori e superiori della provincia di Teramo,';

2008 "Un'indagine sul rappofto tra società e imprenditoria abruzzese,,;

2009 "Gli stili di vita e i disturbi alimentari nei giovani abruzzesi,,

2013 "Ricerca azione sul drop out sportivo nella provincia di Teramo,'



- Dal 2009 al 2013 Pubblicazioni scientifiche:

2009 M. Di Musciano - Gli atleti coronari d,ulivo in L. MASTRANGELO (a
cura di) Giochi e sport in Abruzzo dall'antichità ai giomi nostri, Esa, pescara
2009, pp. 213 -237, ISSN: 978-88-9 5-055 -2t -3.

20ll M. Di Musciano, LUCI E OMBRE. LINA eUESTIONE DI
VISIBILITA, IN A. Di Giandomenico, a cura di, Le luci dello sport. Una
lethrra prismatica del fenomeno, Edizioni Nuova Cultura, Roma 2011, pp. 199_
214, pp. 55-90, ISBN: 97 8886134629 t.

2012 M' Di Musciano, Dal campo alle reti, in B.Mazza (a cura di) Ballo senza
sballo. Quando lo sport aiuta a crescere, Edizioni Nuova cultura, Roma 2012,
ISBN:9788861347755.

2013 M. Di Musciano, L'era della multimedialità, IN G. SORGI (A CURA
DI) Il laboratorio atriano, Edizioni Nuova Cultura, Roma 2013. ISBN
978886812040s.

- Settembre 2015 - Dicembre2016
Incarico professionale esperto di comunicazione e promozione progetto
s.P.A. - sperimentazione Poritiche Attive del Lavoro presso Italia Lavoro
SPA, Via Guidubaldo del Monte, Roma.
L'attività consiste nella comunic azione, promozione e animazione sul
territorio dei dispositivi di politica attiva e strumenti volti a favorire la
formazione on thejob, I'inserimento lavorativo dei giovani e la valorizzazione
delle potenzialità occupazionali del territori o abruzzese e nello specifico nella
Provincia di Teram o.

- Gennaio 2015 - settembre 2015
Incarico professionale espeÉo di comunicazione e coordinamento
tirocinanti del TFA (Tirocinio Formativo Attivo) classi A0l7 - ,4'019 _
4057 presso L'università degli studi di reramo. L'attività è stata finalizzata
ad orientare ed assistere gli studenti durante il corso degli shrdi e nelle loro
attivita di ricerca, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a
rimuovere gli ostacoli per una proficua frequenza della scuola tramite
un'adeguata professionalità ed esperienza in relazione agli specifici compiti
richiesti. L'attività in questione, inoltre, è basata sulla collaborazione. sia con il
corpo docente di Teramo e dei corsi collegati, sia con il personale delle
strutture amministrative e soprattutto sulla mediazione tra le problematiche che
sono sorte tra docenti e studenti.



Gennaio 2014 - gennaio 2015
Responsabile comunicazione presso la cooperativa sociale NEw LASER
di silvi Marina (Te). L'attività si è basata nello sviluppo e gestione di un piano
di comunicazione sociale e tenitoriale al fine di integrare tutte le attività della
cooperativa che si occupa di servizi sociali in favore delle fasce più deboli
della popolazione, come minori e disabili; nella redazione di articoli e
contenuti per il sito web e la gestione della comunicazione interna ed estema
della cooperativa sociale.

Settembre 2012 - settembre 2015
Incarico professionale esperto di comunicazione e promozione piano
Integrato Giovani Abruzzo presso Regione Abruzzo, viale Bovio, pescara.
L'attività si è basata nella promozione e comunicazione di tutti i dispositivi di
politica attiva per i giovani abruzzesi ed ha coinvolto il settore imprenditoriale,
dell'istruzione e formazione della Regione Abruzzo e in particolare il tessuto
produttivo della Provincia di Teramo.

Marzo 2012 - marzo 2015
Incarico professionale in qualità di esperto di comunicazione presso Italia
Lavoro SPA, Via Guidubaldo del Monte, Roma. L'attività è stata basata sulla
gestione, analisi, studi, informazioni e report a supporto degli attori del
mercato del lavoro per le Regioni Abruzzo, Marche e Molise.

2012 - 20t4
Incarico professionale di esperto
Master in Diritto, Economia, Sport
degli studi di Teramo.

in comunicazione e gestione didattica
nell'Unione Europea presso I'Università

Gennaio 2012 - gurnaio 2013
Esperto e responsabile comunicazione presso la Copema Srl di Giulianova
(Te). L'attività si è basata nella gestione e sviluppo di un piano di
comunicazione al frre di integrare tutte le attività dell, azienda che si occupa
della vendita di elethodomestici; produzione dei contenuti della piattaforma al
fine di implementare i rapporti con la clientela, le altre imprese, i partners, gli
stakeholders e le istituzioni; analisi della customer satisfaction dei clienti;
creazione e gestione dei materiali didattici e-leaming sulla piattaform a per la
formazione dei dipendenti sulle materie di tóorie e tecniche della
comunicazione per aumentare la capacifìt di comunicare efficacemente e
migliorare la comunicazione all'intemo e all'estemo dell,azienda.



2011 - 20t2
EspeÉo di comunicazione e progeftazione strategie di start up per
promuovere la produzione e commercializzazione di vino e olio per l'A;ie;da
Agricola Tortorici Piera sita in località valle vignale, Notaresco I provincia di
Teramo.

2007 -2008
Incarico professionale in qualità di esperto di comunicazione e promozione
dei corsi per "Esperto dei sistemi di sicurezza nello sport" e pei,.Direttore
d'impianti sportivi" nell'ambito del pOR FSE Abruzzo Obiettivo 3 2000_
2006 Piano degli interventi 2006 - Intervento 1 1 Alta formazione a supporto
dell'ingresso nel mercato del lavoro di specialisti dello sport Asse c Misura c3
Formazione superiore - Progetto "Allenarsi al Futuro" - università desli studi
di Teramo.

2006 - 2007
Responsabile comunicazione presso la Cooperativa sociale ,,Atri Coop"
Atri (Te). L'attività è stata basata nella gestione della comunicazione intema
ed estema dell'azienda.

2003 -2009
Incarico professionale in qualità di esperto di comunicazione e
coordinamento corsisti della Scuola di specializzazione allrlnsegnamento
Secondario - SSIS, indirizzo Economico - Giuridico e delle Scienze A017 -
4019 - 4029-A030, presso l'Università degli Studi di Teramo. L,aftivita è
stata frnalizzata ad orientare ed assistere gli studenti durante il corso degli studi
e nelle loro attività di ricerca, a renderli attivamente partecipi del processo
formativo, a rimuovere gli ostacoli per una proficua frequenza della scuola
hamite un'adeguata professionalità ed esperienza in relazione agli specifici
compiti richiesti. L'attività in questione, inoltre, è basata sulla collaborazione,
sia con il corpo docente di Teramo e dei corsi collegati, sia con il personale
delle strutture amministrative e soprathttto sulla mediazione tra le
problematiche che sono sorte tra docenti e studenti.

2003 -2006
Esperto e responsabile comunicazione presso I'azienda moto Garbuglia Atri
(Te). L'attività è stata basata nella gestione della comunicazione interna ed
estema dell'azienda.

In fede
Mafina Di Musciano

Atri l5 ottobre 2015
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