CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

FRANCESCO MECUCCI
Mobile

+39 338 1350765

E-mail

francescomecucci@gmail.com

Web
Data di nascita

ESPERIENZA

www.francescomecucci.it
10/07/1982

PROFESSIONALE

• 01/03/2016 - in corso
Azienda
Settore
Responsabilità

Giornalista
Varie
Giornalismo e informazione
Collaborazione con magazine e siti web di sport, principalmente basket:
NbaReligion.com
Basketinside.com
RivistaUndici.com
LeNius.it
Spicchi d'Arancia newsletter
Realizzazione di approfondimenti, analisi, news, interviste, cronaca partite
(portfolio su www.francescomecucci.it)

• 01/01/2014 - in corso
Azienda
Settore
Responsabilità

Direttore responsabile
Move Comunicazione srl - Terni (Italia)
Editoria e comunicazione
Definizione linea editoriale, realizzazione e gestione contenuti,
coordinamento redazionale, editing della testata Move Magazine
(rivista free press locale di cultura, eventi, spettacolo, lifestyle – info:
https://issuu.com/movemagazine)

• 01/10/2019 - in corso
Azienda
Settore
Responsabilità

Copywriter
ByTek Marketing srl - Viterbo (Italia)
Digital marketing
Testi ottimizzati SEO per siti web e blog aziendali e link building

• 01/01/2014 - in corso
Azienda
Settore
Responsabilità

Collaboratore
Francesco Corsi, giornalista professionista
Comunicazione
Gestione ufficio stampa per eventi, enti locali, aziende, associazioni
Realizzazione contenuti per magazine e siti web di varia natura

• 01/05/2008 - 31/12/2013
Azienda
Settore
Responsabilità

Coordinatore redazione e area editoriale
Melting Pot Edizioni srl - Viterbo (Italia)
Editoria e comunicazione
Realizzazione e gestione contenuti, coordinamento redazionale,
editing della testata Melting Pot (rivista free press locale di cultura, eventi,
spettacolo, lifestyle - ha chiuso il 31/12/2013)
Copywriting ed editing di materiale informativo-pubblicitario e siti web
Ufficio stampa per enti pubblici e privati, eventi, aziende, associazioni

• 01/07/2006 – 30/09/2006
• 01/07/2007 – 30/09/2007
Azienda
Settore
Responsabilità

Giornalista

• 01/01/2005 – 31/12/2010
Azienda
Settore
Responsabilità

Giornalista
Società Editrice Il Tempo srl - Roma (Italia)
Giornalismo e informazione
Collaborazione con il quotidiano Il Tempo per lo sport (basket, calcio a 5)
Cronaca partite dal campo, interviste, approfondimenti, analisi

• 01/09/2002 - 31/12/2005
Azienda
Settore
Responsabilità

Collaboratore
Melting Pot Edizioni sas - Viterbo (Italia)
Editoria e comunicazione
Articoli di sport e cultura per la testata Melting Pot
(rivista free press locale)
Organizzazione e ufficio stampa di eventi culturali e sportivi

ISTRUZIONE

La Provincia Pavese E.A.G. spa - Pavia (Italia)
Giornalismo e informazione
Stage presso il quotidiano La Provincia Pavese, redazione cultura
Realizzazione interviste con personaggi di caratura nazionale e articoli vari

E FORMAZIONE

• 15/11/2019 – 18/06/2020
Istituto
Qualifica

Master “Giornalismo Sportivo Oggi” - La Gazzetta dello Sport
RCS Academy - Milano (Italia)
Diploma di master

• 01/11/2005 - 21/12/2007
Istituto
Qualifica

Master in Giornalismo e comunicazione
LUISS “Guido Carli” - Scuola Superiore di Giornalismo - Roma (Italia)
Diploma post laurea (voto 110/110)

• 01/11/2001 - 12/10/2005
Istituto
Qualifica

Laurea in Scienze dei beni culturali
Università degli Studi della Tuscia - Viterbo (Italia)
Laurea di primo livello (voto 110/110 con lode)

• 01/11/2005 - 21/12/2007
Istituto
Qualifica

Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico Statale “Paolo Ruffini” - Viterbo (Italia)
Diploma di maturità scientifica (voto 96/100)

CAPACITÀ
E COMPETENZE PERSONALI

LINGUE

Italiano: madrelingua
Inglese:
Comprensione: Ascolto B2 – Lettura B2
Parlato: Interazione B1 – Produzione orale B1
Produzione scritta: B1
Francese:
Comprensione: Ascolto B1 – Lettura B1
Parlato: Interazione A2 – Produzione orale A2
Produzione scritta: A2

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ
E COMPETENZE INFORMATICHE

Metodo personale per il perseguimento di obiettivi individuali e di team
Attitudine al lavoro in team
Attitudine al miglioramento individuale
Attitudine alla pianificazione
Capacità di organizzazione e coordinamento di gruppi di lavoro
Capacità di mantenere il controllo in situazioni di stress e crisi
Attenzione ai dettagli, precisione, puntualità
Mentalità sportiva e competitiva, orientamento al risultato
Ex giocatore di basket a livello regionale
ECDL
Ottima conoscenza Wordpress (gestione CMS, creazione piccoli siti e blog)
Ottima capacità di navigazione web, gestione e-mail e conference call
Ottima conoscenza sistemi operativi Windows, Android, MacOS, iOS
Buona conoscenza Adobe Photoshop
Conoscenza di base Adobe InDesign
Conoscenza di base iMovie, Avidemux e similari (audio/video editing)
Competenze di social media marketing, web marketing
e informazione digitale certificate da corsi e seminari riconosciuti
Fondamenti di digital marketing certificati Google
Fondamenti di SEO e web copywriting acquisiti attraverso esperienze
professionali e di auto-formazione

PATENTE
ULTERIORI

INFORMAZIONI

B – automunito

Iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio - elenco Professionisti dal
24/01/2008 – tessera n. 67778
Corso di scrittura sportiva a cura de l’Ultimo Uomo (24 ore)
frequentato a Roma a maggio/giugno 2018
Ideatore e autore del blog di basket, cultura e lifestyle
NeverEndingSeason.com, aperto da ottobre 2015
Autore del libro di basket “Il parquet lucido” (Ultra Edizioni, 2020)
Autore del libro di poesia “Haiku di città” (Scatole Parlanti, 2018)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 679/2016)
Francesco Mecucci

