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INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome
Nome

BRUNO
SALVATORE ETTORE

Indirizzo

VIA DELL’ACQUEDOTTO N. 19 – 91026 MAZARA DEL VALLO (TP)

Telefono

0923671424 - 3899978383

Fax

0923671413

E-mail

ufficiostampamazara@gmail.com

Pec

salvatoreettorebruno@pecgiornalisti.it

Nazionalità
Data di nascita
Stato civile

ITALIANA
19.09.1970
Coniugato con tre figlie di 21, 16 e 10 anni

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal Luglio 2001 ad oggi
Addetto Ufficio Stampa (da maggio 2018 direttore Testata giornalistica istituzionale online
già Mazara Capitale ora Città di Mazara del Vallo Informa – Reg. Tribunale di Marsala n. 211/2018)
• nome e indirizzo del datore di
Comune di Mazara del Vallo – via Carmine, 7 – 91026 Mazara del Vallo (Tp)
lavoro
• Tipo di azienda o settore
ENTE PUBBLICO
• Tipo di impiego
Dal luglio 2001 al luglio 2009: Contratto a tempo determinato di collaborazione
coordinata e continuativa giornalistica Inpgi 2 con retribuzione parametrata
caposervizio Cnlg.
Dal 7 agosto 2009 al 31 dicembre 2011: Contratto a tempo determinato Cnlg “redattore+30 mesi”
Inpgi 1 part time 26 ore settimanali.
Dal 01 gennaio 2012 al 30 giugno 2014: Contratto a tempo determinato Cnlg “redattore+30 mesi”
Inpgi 1 full time 36 ore settimanali
Dal 01 luglio 2014 al 15 dicembre 2015: Contratto a tempo determinato Cnlg “redattore+30 mesi”
Inpgi 1 part time 18 ore settimanali.
Dal 16 dicembre 2015 ad oggi: Contratto a tempo indeterminato ( a seguito di superamento di
concorso pubblico): Cnlg “redattore+30 mesi” Inpgi 1 full time 36 ore settimanali

• Principali mansioni e responsabilità

2009/2010
nome e indirizzo del datore di lavoro
tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità
• anno scolastico 2011/2012

Responsabile informazione istituzionale con redazione e diffusione
comunicati stampa – organizzazione conferenze stampa – redazione notizie istituzionali
per sito internet - consulenza e pareri nella pianificazione delle attività di comunicazione
dell’ente.
Insegnante progetto pon corso di giornalismo “giornalismo e lagalita’
Antemar Mazara
Centro di formazione
Collaborazione autonoma
Insegnamento teoria e tecnica del giornalismo – realizzazione giornale
Insegnante progetto pon corso di giornalismo “la comunicazione mediata”
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nome e indirizzo del datore di lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

Cesvop - I.t.c. “F. Ferrara” di Mazara del Vallo
Istituzioni pubbliche
Collaborazione autonoma
Insegnamento teoria e tecnica del giornalismo - new media

dal 2000 al luglio 2001
• nome e indirizzo del datore di lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

Corrispondente
La Sicilia – Catania
Societa’ editoriale quotidiano
Corrispondente
Redattore articoli di sport, cronaca, politica e attualita’

dal 1998 al 2001
• nome e indirizzo dei datori di lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

Collaboratore carta stampata e agenzie stampa
Agenzia Ansa, agenzia Italpress, agenzia Gta, Oggi sicilia, Il Mediterraneo, il Belice,
Societa’ editoriali
Collaborazioni esterne
Redattore articoli – lanci agenzie

• dal 1998 al 2001
• nome e indirizzo dei datori di lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

Redattore tv
Drt srl – Canale 2 Marsala – c.da strasatti – 91025 Marsala
emittente televisiva locale a diffusione interprovinciale
collaborazione coordinata e continuativa
lettore Tg, redattore servizi – telecronista sportivo

• luglio 1997
• nome e indirizzo dei datori di lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

addetto stampa
f.i.t.a.v – federazione italiana tiro a volo
federazione sportiva
incarico di collaborazione esterna
responsabile comunicazione prove dimostrative “tiro a volo” nell’ambito “Universiadi
97”

• dal 1995 al 1997
• nome e indirizzo dei datori di lavoro
• tipo di azienda o settore
• tipo di impiego
• principali mansioni e responsabilità

redattore tv
Televallo Mazara del vallo (Tp)
emittente televisiva locale a diffusione provinciale
contratto part-time
redattore servizi e lettore tg

STUDI E FORMAZIONE
• 1989

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE “PERITO COMMERCIALE
E PROGRAMMATORE”

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•

I.T.C. “F. FERRARA”
RAGIONERIA – INFORMATICA

Qualifica conseguita
DIPLOMA DI “RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE E PROGRAMMATORE” (54/60)
• 17 Luglio – 17 Agosto 2007

Tutor aziendale comune di Mazara del Vallo stage formativo in “giornalismo per Uffici Stampa

• Nome e tipo di istituto di istruzione
(tutor universitario prof. roberto pirrone)

Collaborazione con Universita’ degli Studi di palermo – facolta’ di Scienze della formazione

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

TRASFORMAZIONE DELL’ATTO DELIBERATIVO IN NOTIZIA
TUTOR AZIENDALE CORSO UNIVERSITARIO

• Giugno – Dicembre 2005
CORSO DI ALTA FORMAZIONE 90 ORE “ADDETTO UFFICI STAMPA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI: GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE”

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
PRESSO FORMEZ DI NAPOLI – REALIZZATO DA EUFORM - ORGANIZZATO DA
FORMEZ SU INCARICO DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
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MINISTRI E IN COLLABORAZIONE CON L’ORDINE NAZIONALE DEI GIORNALISTI E LA FEDERAZIONE DELLA STAMPA
ITALIANA
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
LEGGE 150/2000 – NEW MEDIA – GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE – GLI
STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELL’UFFICIO STAMPA – MEDIA ANALYS – COMUNICAZIONE DI CRISI – ESERCITAZIONI,
COMUNICAZIONE AMBIENTALE CON DOCENTI GIORNALISTI PROFESSIONISTI DI FAMA NAZIONALE
• Qualifica conseguita
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE CON ESITO POSITIVO A CORSO DI 90 ORE
“ADDETTO UFFICI STAMPA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE”

• 03.06.1997
26.06.2015

ISCRIZIONE ORDINE NAZIONALE DEI GIORNALISTI – ELENCO PUBBLICISTI DI SICILIA –
TESSERA N. 081744
ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI

06/2015

CORSO ONLINE RICONGIUNGIMENTO

09/2016

CORSO FRONTALE 8 ORE RICONGIUNGIMENTO ODG SICILIA

03/2019

SUPERAMENTO ESAMI DI STATO IDONEITA’ PROFESSIONALE PER ISCRIZIONE ELENCO
PROFESSIONISTI ORDINE DEI GIORNALISTI DI ROMA
ISCRIZIONE ORDINE NAZIONALE DEI GIORNALISTI – ELENCO PROFESSIONISTI
Tessera m. 084902

Con decorrenza 29.03.2019

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Capacità di gestire lunghi eventi in “diretta”. Tra i lavori effettuati, segnalo la diretta (5 ore) per
l’ingresso in Diocesi del nuovo Vescovo di Mazara del Vallo, mon. Domenico La Piana, prodotta
da Madefor Audiovisivi con la collaborazione dell’Ufficio Stampa del Comune, da me condotta,
trasmessa in tutto l’etere provinciale e regionale. Tra gli eventi che ho moderato in qualità di
speaker, segnalo la manifestazione internazionale svoltasi a Mazara del Vallo in occasione
dell’inaugurazione del Museo del Satiro Danzante, in collaborazione con la Presidenza della
Regione Siciliana e l’Assessorato regionale ai Beni Culturali. Segnalo inoltre la collaborazione
con l’Ufficio Cerimoniale del Quirinale in occasione della Visita a Mazara del Vallo del
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Speaker ufficiale e responsabile dei
rapporti con la stampa nei Grandi Eventi del Comune di Mazara del Vallo.

Mazara del Vallo, 25 SETTEMBRE 2020
Salvatore Ettore Bruno

BRUNO SALVATORE ETTORE
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