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GENERALITA'
Nome: Paola
Cognome: Natalicchio
Luogo di nascita: Molfetta (BA)
Data di nascita:3 novembre 1g7g
Stato civile'. separata, con figlio
Patente di guida: B
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Telefono: 06 66157252 / 349 5932901
M?ili oaola.natalicchio@email.com e paola.natalicchio@cert.ods.roma.it

CURRICULUM STUDIORUM
Titolo di studio

'

-

-

Dottore di ricerca in srona e formazione dei processi socio-cutturali nell'etd
(c-yrricurum.in sociorogia
xti-tcn,
?glte:Iloranea
.dei processi poitici e-"rtiiiiti.
urpanrmenro dr studr potitici, universitd
degli studi di Roma ,,La'saoienza".
y-o,_o,l9l.1t9l9,i plot.,Carto Mongardini Titot.o ielta tesi: La genesi deila'scienza
pottfica tn ltafia. I ftolo conseguito nell,aprile 2009
Diploma.di laurea in scienze d^ella comunicazione (indirizzo specifico: Giornalismo)
conseguito nel novembre 2002. con la valutazione di i1ol1t o e loae. Jresso
I'universitd Lumsa di Roma. Tesi discussa in partiti politici e crrppi Ji-Fi"lsion"
(relatrice: prof .ssa Lorella Cedroni, correlatore: prof. Carlo N4onqiiOini), Oliliioro
L'intellettuale che cambia Figure teoriche e' casi empirici, 1ri iii,p"rto "trc
e_ potere porifico ner Novecento. con una parte si:eciare
surh tLbiia oegri
ill:lFlll:li
rntellettuali in Norberlo Bobbio

Maturiti Classica, conseguita nell'estate 1997, con la valutazione di 60/60

Lingue straniere

a

Buona conoscenza dell'inglese scritto e orale. Consequimento del TOEFL (Sa
based tes_t, Roma, 20 novembre 2004) con il puntegqio di 6/0 (in una ,"rt, O. fZ"d
a 660). Conseouimento det diptoma Tnni4), tevdt- 9, pressci t,UCb- Ai buUfino,
nell'esiate del '1U96
Specializzazioni: corsi di perfezionamenlo della lingua inglese, durata 5 anni, presso il British
di Molfetta; corsi estivi di perfezionamento della lingua inglese, durata 5 anni (3
settimane a stagione), tramite la Master Studio, presso college siti in Gran Brelagna; corso di
perfezionamenlo, livello advanced, presso il British Council di Roma, primavera 2OO3

College

Conoscenza basic del francese passivo
Specializzazioni: attestato di frequenza presso I'lstituto Sant Louis de France
di Roma, aprile 1998. Livello deDulant

-

'

Conoscenza basic dello spagnolo passivo

Competenza informatica
Qttima conoscenza e uso del sistema operativo Windows e del oacchetto Office.
p-iscr_eta abilitd nell'utilizzo di Spss. Buona conoscenza del sisiemJ irperiiivo
MacOs e del pacchetto Office for Mac

'

Ottima abilitir di navigazione in lnternet e gestione casella posta elettronica
gtt1ma abilitd nella consultazione del programma di visualizzazione di agenzie giornalistiche
Ielp/.ess e simili

Buona conoscenza del sistema di registrazione radiofonica digitale Netia

-l

-

Buona conoscenza del programma di videoscrittura e consultazione agenzie Avstar

ESPERIENZE LAVORATIVE
GtoRNRrrsrn PRoFESStoNtsrA DAL 2013, PuasllclsrR DAL 2004
Stuoeco Dr MoLFETTA DAL GtuGNo 2013 nr_ MAGGto 2016

!

Luglio 2016 - in corso autore e videomaker del programma "Fuori Roma"

TRE - con Concita De Gregorio

n

-

RAI

Settembre 2014 - in corso: autore e videomaker del documentario a ountate Cosa
pensano le ragazze con Concita De Greqorio. Chiara Valerio. Silvia Joo. Lavinia
Azzone-Chicca Mossa, Manuela Virdis. ln-onda tutti i giorni su Repubblici Tv dall;g
marzo 2015.
Settembre 2012 - Gennaio 2013: redattrice ordinaria presso il quotidiano pubblico
[assunzione con CNLG, art. 3]. Direttore Luca Telese. Servizi: cronaca, politica,
online

!

Marzo 2012 - Giugno 2012: consulente di comunicazione e oosthwriter dell,On.
Giovanna Melandri .per la progettazione e scrittura testi del sit6 della Fondazione
uman. www.tondaztoneuman.org e pel la stesura degli script di 4 spot video usati
per la campagna di lancio della Fondazione.
.Dicembre 2010 - Aprile 20'11: caoo[qdattrice di Citizen Repoft - Speciale I Nuovi
M le, ptogtamma ideato da Giovanni Minoli, in onda su RAI TRE (1d puntate,
cadenza settimana_le, maSglg 201 1), dedicato al giornalismo partecipitivo.
E_drzrone.speciale_1 50 anni Unitd d'ltalia. Autori: Michele Alberico, Fbderica cellini,
Massimiliano De santis. Produttore esecutivo: sabina Tranquilli. produzione: The
Blog Tv.

!

Giugno 2009 - Ottobre 2010: collaboratrice del quotidiano L,Unita. Direttore
Concita De Gregorio. Servizi: politico, cronaca italiana, online, sport

!

Febbraio.2.010 -.Giugno 201_0:
di Citizen Report, programma ideato da
crovanni Minoli. in onda su RAI1ec_lqgqgg
rRE (10 puntate, catlenzd seittimanale,
marzo/
giugno 2010). dedicato at giornatismd partecipativo. Autori: Mich;i; -AtUerico,
Federica cellini, Massimiliano De santis. Gianluiqi Di Stefano. produttore
esecutivo: Paola Proto. Produzione: The Blog Tv.

E

grorno, programma quotidiano di attualitdfoli'tica corrclo-fto cia Monica setta su RAI
a.ttivita di rassegna st?Tpq, coinposizione parterre ospiti, elaborazione
etaborazione
l?YFr
testi e 9on,
scalette, realizzazioie servizi b interviste come pieiiriiatricE.i]'qista - -- -

'-

n

Novembre 2008

- Maggio 2009: redattrice ordinaria presso il quoridiano L'unih
[assunzione con cNLG, art. 3]. Direttore concita De Gregorio. Servizi: cronaca di
Roma, sport, politico, cronaca italiana, online
Febbraio 2008 - Aprile 2008: oortavoce dell'on. patrizia sentinelli. viceministro aoli
tssten e coordinatrice romana de La sinistra L'Arcobaleno, con funzioni di addetia
stampa, reg.ponsabile comunicazione e ghostwriter c/o il'comitito etettorite pei
F rancesco Rutelli Sindaco
Novembre 2007 - Dicembrc 2OO7: consulenza esternq all,ufficio stampa della
manifestazione Pii Libri, Pii Liberilresponsaoile' paoro Le Grazie), Fiera della
piccola e media editoria (Roma, 6-8 dicembre 2007)

Gennaio 2007 - oftobre 2007: oortavoce del Ministero per le politiche qiovanili e le
(Ministro Giwa-nia--Tletandri), cah attivitj di- "ghoitwiiting
Attivita sportive
[assunzione con CNLGI

Maggio 2006 - Dicembre 2006: capo uffreio stampa del Ministero per le politiche oiovanili
e le Attivita sportive (Ministro GiovaniaTleldnclil@sunzione con bNLGI
Febbraio

20OG - Aprile 2006:.caoo ufficio stampa dell'On. Giovanna Melandi per la
campagna elettorale delle elezionl[ol-rtiEh-62006-

Gennaio - luglio 2005: caoo ufficio stampa del Comitato nazionale Der il Si ai
referendum ddl 12 e_13 gfigno-zojiiil-a procreiiione nieoicitmJnlJaiiiIiiti,
coorornatore Antonto F untcella
E

2102 - Giugno 2005: collaboratrice del quotidiano Leggo, direttore
Qiugno
uruseppe..Hosst. dopo aver svotto da febbraio a mafgio 2002 uno staqe nella

sezione Attualitd (caposervizio Guglielmo Nappi)
IJ

Settembre 20O4
respo
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Dicembre 2005: rqdattric.e _della rivista Mosaico di pace, dteltorc
n ote i, d rettoreToFf Sr*ci a n o

sa b i le A ex Za
I

I I

i
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Novembre 2001: staoe della durata di un mese presso il Giornale Radio RAl, redazione
Cronaca, caposerv?i6-Lella Mazoli

'ox"l,s##fi18:?"',,',89r# isl.5#;,311"flt?J"cffi::f,:"i,:ii5,$1"

di raranto de,

GennaioJ995 - Dicembre 200s: redattrice del mensile di politica e attualita euindici,
direttore Felice De
Sanctis

Esperienze politiche e amministrative
Marzo 2017

-

in corso: Responsabile Ambiente e Territorio Segreteria Nazionale Sinistra ltaliana
Agosto 2017 - in corso: Consigliere Comune di Molfetta
Giugno 2013 - Maggio 2016: Sindaco di Molfetta

La sotloscntta Paola Nalalicchio autoizza il trattamento dei propi dati personali
ai sensi della legge 67586, recante disposizioni in tutela dellqprivacy.
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Molfetta, ottobre 2017

