
 

 
 

 
 

                                      INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CHIARA TOMMASOLI  

Indirizzo  FIRENZE – 50139 ITALIA 

Telefono  333 4239564 

Iscrizione ordine   GIORNALISTA PUBBLICISTA  
Tessera n° 112095 iscritta dal 20 ottobre 2005 

E-mail  chiara.tommasoli@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  O8/05/1971 

 

                                    

 ES P E RIE NZA  L A V ORA TIV A  
  

• Date (da - a)  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Maggio 2020  

COLLEMASSARI 

Localita, 58044 Poggi del Sasso GR 

AZIENDA AGRICOLA  VITIVINICOLA 

Collaborazione professionale come Social Media Manager 
 

   

• Date (da – a 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Maggio 2020  

CASALE DELLO SPARVIERO 

Località Casale, 93, 53011 Castellina in Chianti SI 

AZIENDA AGRICOLA  VITIVINICOLA 

Collaborazione professionale come ufficio stampa, Relazioni Pubbliche e redazione social media. 
 

   

 

• Date (da – a 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

  

Da Gennaio 2008 a Maggio 2020  
CONVERSAZIONI SRL 

Via San Francesco 3, Fiesole 

AGENZIA DI RELAZIONI PUBBLICHE, NEW MEDIA 

Collaborazione professionale come addetto stampa e redazione social media. 

Ufficio stampa Italia ed estero, paesi europei ed extra europei. Redattore old e  

new media con gestione di tutta l’attività di ufficio stampa. Settori cultura, arredamento,  food, design, istituzioni con contatti 

consolidati con tutte le testate di settore. 

 

 

 

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

 

 

mailto:chiara.tommasoli@gmail.com


• Date (da – a 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

Marzo 2020 – Dicembre 2021 

ATA SPA 

Localita' Usigliano 56036 Palaia (PI) 

AZIENDA MULTISERVIZI A CAPITALE PUBBLICO 

Collaborazione professionale come addetto stampa  
 

• Date (da – a 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

   Marzo 2017 – Dicembre 2019 

• Tipo di azienda o settore  

•Tipo di impiego 

 SOCIETÀ AGRICOLA USIGLIAN DEL VESCOVO S.R.L 

Localita' Usigliano 56036 Palaia (PI) 

  AZIENDA AGRICOLA  VITIVINICOLA 

  Collaborazione professionale come addetto stampa e redazione social media. 

    

Date (d- a)a  Marzo 2014 – Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 PRUNETI 

San Polo in Chianti (FI) 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA AGRICOLA   

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale come addetto stampa e redazione social media. 

   

   

• Date (da - a)   Aprile 2011 – Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ADVERTIGO SRL 

Viale Diaz,Sansepolcro 

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’, NEW MEDIA 

• Tipo di impiego  Impiegata a tempo indeterminato come addetto stampa e redazione social media. 

  Redattore con svolgimento di attività editoriale per area old e new media con gestione 

di tutta l’attività di ufficio stampa tradizionale e di quella dei profili social dei clienti. 

Focus nel settore dell’arredamento e design, food, cultura, istituzioni  con contatti 

consolidati con tutte le testate di settore. Ufficio stampa Italia ed estero.  
 

• Date (da - a)  Gennaio  2008 – Aprile 2011   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AZIONI PRIVILEGIATE SRL  

Via Masaccio 20, Firenze 50136 

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA DI COMUNICAZIONE E PR, UFFICIO STAMPA 

• Tipo di impiego  Impiegata a tempo indeterminato come ufficio stampa 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento ufficio stampa e comunicazione per aziende, enti e istituzioni, settori vari. 

Ufficio stampa Italia ed estero, paesi europei ed extra europei. 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio  2007 - Gennaio 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNICAZIONE DIRETTA SRL 

Via della Robbia 53, Firenze 50132 

• Tipo di azienda o settore  MARKETING, PUBBLICITÀ, EDITORIA 

• Tipo di impiego  Collaborazione per realizzazione e vendita pubbliredazionali. 

  Servizi editoriali, consulenze marketing e vendita spazi pubblicitari.   
 

• Date (da – a)  Gennaio 2005 - Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AGR Agenzia giornalistica radiofonica (RCS Broadcast)  

Via Rizzoli, 8 20132 Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  EDITORIA E GIORNALISMO, SERVIZI RADIOFONICI 

• Tipo di impiego  Collaborazione giornalistica a tempo pieno 

  Redattrice e speaker dei notiziari del circuito radiofonico. 
 

• Date (da – a)  Settembre e Novembre 2006 



• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 STUDIO TORRICELLI  

Via Tornabuoni 15, 50123 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA DI COMUNICAZIONE E PR, UFFICIO STAMPA 

• Tipo di impiego  Collaborazione come ufficio stampa  

•   Organizzazione e ufficio stampa cultura e moda, per privati ed istituzioni pubbliche.. 

 

• Date (da – a)  Giugno 2005 - Febbraio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AMBRA NEPI COMUNICAZIONE  

Via de' Benci, 23 50122 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA DI COMUNICAZIONE E PR, UFFICIO STAMPA 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata continuativa come ufficio stampa 

  Comunicazione e ufficio stampa nel settore dell’arte, beni e attività culturali. Ufficio 

stampa Italia con contatti consolidati con tutte le testate di settore.  
 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2003 - Luglio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ITALIA PRESS 

Napoli  

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA DI STAMPA RADIOFONICA 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata continuativa come giornalista freelance.  

 

• Date (da – a)  Giugno 2003 -  Dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 DADA SPA 

Viale della Giovine Italia, 17 - 50121 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  NEW MEDIA, COMUNICAZIONE, EDITORIA 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata continuativa  

  Impiegata nello staff  Web Marketing:  realizzazione e promozione online di siti 

internet, ottimizzazione e posizionamento nei motori di ricerca. 

 Date (da – a)  Febbraio –  Marzo 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CATOLA & PARTNERS 

via degli Artisti 15/b, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA DI COMUNICAZIONE E PR, UFFICIO STAMPA 

• Tipo di impiego  Collaborazione come ufficio stampa 

  Organizzazione e ufficio stampa di eventi culturali e moda. 
 

• Date (da – a)  Settembre 2004 – Marzo 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 PROMOTION 

Firenze  

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA DI COMUNICAZIONE E PR, UFFICIO STAMPA 

• Tipo di impiego  Collaborazione come ufficio stampa 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio stampa politica e fund raising per enti e associazioni di volontariato.  
 
 

IS TRUZIONE  E  FORM A ZIO NE  
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

 

 2015 - 2019 

AIS TOSCANA, Associazione Nazionale Sommelier  

Frequentato fino al terzo livello sommelier 

 

 

 

 



 

• Date (da – a) 

 

Gennaio 2013 _ Dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CORSO COMUNICAZIONE AUDIO VIDEO  

CESVOT 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornalismo e realizzazione contenuti multimediali. 

• Qualifica conseguita  Montaggio e realizzazione materiale audiovisivo. 

 

• Date (da – a) 

  

Gennaio 2002 _ Gennaio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 MASTER IN COMUNICAZIONE E MEDIA  

Università degli Studi di Firenze 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornalismo, comunicazione di impresa, comunicazione istituzionale 

• Qualifica conseguita  Esperto in comunicazione  
 

 

• Date (da – a) 

  

febbraio 2002- settembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione•  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CENTRO LAB, ROMA - CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN 
GIORNALISMO E TECNICHE AUDIOVISIVE AUTORIZZATO DALLA REGIONE 
LAZIO 

  Giornalismo cronaca, giornalismo d’inchiesta, giornalismo televisivo, comunicati 

stampa, esercitazioni in aula e in esterna, tecniche di intervista, reportage, stili di 

scrittura  

• Qualifica conseguita  Esperto in giornalismo 
 

• Date (da – a)  Settembre 1992 – Ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 LAUREA IN SCIENZE POLITICHE 

presso la facoltà "Cesare Alfieri" di Firenze Indirizzo socio-economico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto, sociologia, storia, statistica. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Politiche 

 

• Date (da – a)  1985 - 1990  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 LICEO SCIENTIFICO "PIERO DELLA FRANCESCA"  
 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

 

• Date (da – a)  Febbraio - Settembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CORSO RELAZIONI INTERNAZIONALI IN PROSPETTIVA INTERDISCIPLINARE  

con il patrocinio del Ministero degli esteri e dell'Università' di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto internazionale, Economica Internazionale, Relazioni Diplomatiche 

• Qualifica conseguita  Preparazione alle professioni internazionalistiche con 100 ore di formazione 

 

 

• Date (da – a)  Da Febbraio a settembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CORSO SULL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE  

organizzato dal Centro Studi di Scienza della Politica di Firenze e dalla sezione 

toscana della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Economia e relazioni internazionali. 

• Qualifica conseguita  60 ore di formazione 

 

                



CO M P E TE NZE  FORM A L I   
 

MADRELINGUA  ITALIANA  

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

  FRANCESCE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità di concentrazione e di gestione del lavoro sia individualmente che in team.  

La professione giornalistica e quella di ufficio stampa sono state un allenamento continuo alle 

relazioni con varie tipologie di interlocutori, istituzionali e privati. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità di gestione e organizzazione del lavoro.  

Il senso pratico, la competenza professionale acquisita nel corso degli anni e la determinazione 

mi caratterizzano nel portare avanti i progetti di cui mi occupo in modo autonomo, veloce e 

preciso. Ritengo che la capacità di collaborare in modo il più possibile armonico con colleghi o 

altri interlocutori possa essere una grande risorsa.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Conoscenza di Google Analitycs e utilizzo dei principali software. Word, Excel, Powerpoint, 

Access, Outlook, elementi di HTML; Photoshop; Litghroom, Wordpress  Fireworks; Indesign, 

Adobe Premiere nozioni elementari;  

Principali social network: facebook, twitter, Instagram, pinterest, google +, linkedin, blog, ect.  .  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE. INTERESSI. 

. 

 Ottima capacità di scrittura. Amo la fotografia, i viaggi, la danza, l’arte, la musica e l’alta qualità. 

Sono insegnante certificata di Yoga. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente categoria B 

 

 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

       FIRMA 


