Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Andrea Dondi

Andrea Dondi
Via Gambigliani Zoccoli, 106 – 41126 Baggiovara, Modena
320-4366368
andrea.dondi52@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 09/06/1952 | Nazionalità italiana
Iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 1981.
Giornalista professionista dal 31 marzo 1992.
Tessera n. 49552

POSIZIONE RICOPERTA

Vice capo Ufficio Stampa presso l’Ufficio Stampa del Comune di Modena.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
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Da aprile 2010 a dicembre 2012

Vice capo Ufficio Stampa presso l’Ufficio Stampa del Comune di Modena

Da maggio 1994 ad aprile 2010

Giornalista presso l’Ufficio Stampa del Comune di Modena
Curriculum
Vitae Via Scudari 20 - 41121 Modena
Comune
di Modena,

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

http://www.comune.modena.it/salastampa/
Principali attività e responsabilità:
▪ Relazioni quotidiane con le redazioni locali di testate giornalistiche ed emittenti televisive e
radiofoniche.
▪ Elaborazione di note stampa.
▪ Organizzazione e conduzione di conferenze stampa.
▪ Collaborazione alla realizzazione degli organi di informazione del Comune di Modena, in particolare
alla realizzazione del periodico “Modena Comune e all’aggirnamento del sistema di comunicazione
al cittadino “Unox1”.
▪ Referente dedicato agli Assessorati Centro storico, Decentramento, Lavori pubblici, Polizia
Municipale
▪ Referente dedicato alle tematiche europee per il Comune di Modena.
▪ Collaborazione con l’Ufficio di Rappresentanza del Comune di Modena per l’organizzazione e la
copertura mediatica di eventi istituzionali complessi, di portata nazionale e internazionale. Nello
specifico, tra i più recenti si segnalano:
• Il funerale del Maestro Luciano Pavarotti
• le due presenze della Nazionale italiana di calcio a Modena
• la presenza della Nazionale italiana di rugby a Modena
• il passaggio del Giro d’Italia
• l’inaugurazione del Museo Casa natale Enzo Ferrari
▪ Collaborazione con l’Ufficio di Rappresentanza del Comune di Modena per l’accoglienza di alte
autorità politiche, civili e militari, italiane e internazionali.
▪ Accompagnamento di amministratori e rappresentanti del Comune di Modena in occasione di
missioni presso le istituzioni dell’Unione europea, in occasione dell’assegnazione del riconoscimento
di “Città europea dello sport 2013”.
▪ Componente del nucleo di Protezione civile del Comune di Modena:
▪ rapporti con gli organi di informazione
▪ in caso di calamità ed emergenze, referente dalla Sala operativa della Polizia municipale e
punto di contatto per la raccolta delle informazioni da divulgare alla cittadinanza
▪ interventi in voce sulle emittenti radiofoniche locali
▪ incontri con gli organi di informazione per aggiornamenti sulla situazione
▪ redazione delle note stampa.
▪ In passato, follow up delle sedute del Consiglio comunale: predisposizione dei comunicati di sintesi
delle attività e dei dibattiti consiliari; cura della realizzazione delle trasmissioni televisive dedicate ai
lavori del Consiglio.
Attività o settore Ente locale - Ufficio stampa

Docente di Comunicazione presso la Scuola Regionale Specializzata di Polizia
Locale, Modena
Giornalista presso l’emittente televisiva Telemodena
Responsabile della redazione sportiva.
Conduttore della trasmissione settimanale dedicata alla pallavolo “Tutto Volley”
Telemodena - via Emilia Est 1021, Modena

Collaboratore della redazione modenese del quotidiano “Il Resto del Carlino”.
Curatore della pagina sportiva.
“Il Resto del Carlino” - via Emilia Est 18, Modena

Giornalista presso la redazione dell’emittente radiotelevisiva Tele Radio Città
(TRC)
Curatore delle notizie di politica, cronaca bianca, cronaca nera.
Tele Radio Città - via Emilia Ovest, Modena

Sub-agente SEAT-Pagine Gialle, dopo il superamento di uno specifico corso di
formazione a Torino
Servizio militare svolto come Ufficiale dell’Esercito italiano, specialità carristi.
Collaboratore dell’emittente radiofonica Modena Radio City.
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Notiziari
radiofonici
Modena Radio City - Via Giardini 460, Modena
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1972-1975

1972

Andrea Dondi

Frequenza presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica (I.S.E.F.)
di Bologna.
Diploma di Perito Termotecnica conseguito presso l’Istituto tecnico
industriale Fermo Corni di Modena

COMPETENZE PERSONALI
Rimuovere i campi non compilati

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze sociali e
comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze sviluppate nel corso dell’esperienza professionale:
▪ capacità di lavorare in contesti multiculturali
▪ attitudine al lavoro di equipe
▪ spirito d’iniziativa
▪ flessibilità
▪ capacità di apprendere
▪ capacità di analisi e sintesi
▪ capacità di problem solving
▪ capacità di programmare e di gestire il tempo
▪ spiccate doti communicative
▪ conoscenza delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali

Competenze professionali

▪ grande padronanza dei processi di trasformazione della informazione politica e amministrativa in
comunicazione rivolta al cittadino, sia diretta sia mediata dagli organi di stampa.

Competenze informatiche

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ uso quotidiano di internet e posta elettronica
▪ uso dei principali social media

Altre competenze

Patente di guida

Partecipazione ai seminari di aggiornamento “Il cerimoniale e le sue regole” e “La comunicazione di
crisi” organizzati dall’Associazione italiana della Comunicazione Pubblica e istituzionale (novembre
2007).

Patenti di tipo A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Altre attività in campo sociale,
politico e sportivo

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Socio, poi consigliere, del Panathlon Club di Modena
Dal 2001 delegato provinciale presso il Coni di Modena della Federazione Italiana Sport Equestri.
Dal 2004 al 2009 consigliere regionale della stessa federazione.
Dal 2004 componente Giunta provinciale del Coni.
Dal 2009 vice presidente Coni provinciale
Dal giugno 2009 eletto consigliere comunale presso il Comune di Montese (MO) e successivamente
nominato assessore allo Sport e alle Politiche giovanili

Appartenenza a gruppi e
associazioni

Accompagnatore equestre nei percorsi di ippoterapia
Donatore di sangue - volontario Anffas

Premi e riconoscimenti

Premio per l’addetto stampa dell’anno, ricevuto dall’Ufficio stampa del Comune di Modena in
occasione del funerale del Maestro Luciano Pavarotti (2008)
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