curriculum vitae

PAOLO NANNI

competenza: Comunicazione sociosanitaria e culturale.
principale occupazione attuale: Comunicazione sociosanitaria per ASUR Marche zone
territoriali 9 di Macerata e 11 di Fermo.
| Nato a Macerata il 24.06.1973 | ivi residente in Via Volturno n. 39 |
| 0733.281637 | 349.6145534 | settearti@gmail.com | Celibe | Leva assolta |
| c.f.: nnnpla73h24e783a |
| portfolio art e copy writing: www.settearti.org/portfolio/portfolio.htm |

studi
a.a.

titolo

istituto

2002/03

Diploma di Laurea in
Scienze della
Comunicazione
Diploma Universitario in
Giornalismo
Diploma di Scuola Media
Superiore

Università degli Studi di
Macerata

110/110 e lode

Università degli Studi di
Macerata
Istituto Tecnico per
Geometri di Macerata

70/70 e lode

1996/97
1991/92

voto

56/60

formazione
periodo

ente/azienda

nov '06

Istituto Superiore di
Albergo Palace,
Sanità, Dipartimento del Tivoli.
Farmaco, Roma.

ott '05

mar '04

gen '04

apr '03

luogo

oggetto

"Studio Cariddi - prevenzione
droghe e alcol"
Formazione nazionale per
operatori della prevenzione.
Regione Veneto.
Sala consiliare di "Enjoy Yourself"
Belluno.
Convegno nazionale delle
unità di strada per la
prevenzione nei luoghi del
divertimento.
Bilioteca
"Musichestupefacenti"
Nazionale,
Seminario a cura di Roberto
Bologna.
Pagliara e Roberto De
Mauro.
Istituto Superiore di
ISS, Roma.
"La tutela della salute nelle
Sanità, Commisione per
attività sportive e la lotta
la vigilanza sul Doping,
contro il doping"
Roma.
Convegno nazionale.
Istituto Superiore di
Centro per la
"Droghe sintetiche, stili di
Sanità, Dipartimento del formazione di
consumo ricreazionale"
Farmaco, Roma.
Caltanissetta.
Formazione nazionale per
operatori della prevenzione.
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lavoro
periodo

ente/azienda

ruolo/mansioni

mag '98 - oggi

Dipartimento
Dipendenze Patologiche
- ASUR MARCHE Z.T. n.
9 di Macerata.

periodo

ente/azienda

ruolo/mansioni

giu '06 - oggi

Provincia di Macerata,
Prefettura di Macerata,
ASUR zt 8, 9 e 10.
Progetto "Sicuramente".

mar '06 - oggi

Istituto Superiore di
Sanità, Dipartimento del
Farmaco, Roma.

feb '06 - oggi

ASUR MARCHE z.t. 9
Macerata, Dipartimento
Gestione Progetti,
Macerata.
Comune di Macerata progetto "Giovani e
indipendenti" e "Flauto
Magico".

Allestimento della campagna di
comunicazione e del progetto grafico
"Sicuramente", progetto di
sensibilizzazione e informazione a favore
dei giovani sui pericoli della notte.
Membro del Gruppo Comunicazione
dell'ISS - gruppo istituito per l'analisi
della comunicazione sociale in ambito
droghe e alcol e per l'ideazione di nuove
campagne.
Allestimento siti internet per il progetto
europeo "Equalità - Qualità e
Responsabilità sociale".

Comunicatore sociosanitario - ideazione
e realizzazione di progetti di
informazione, prevenzione e
promozione della salute inerenti droghe,
alcol e HIV; cura di pubblicazioni,
convegni e campagne di comunicazione.
ott '01 – giu '07
Dipartimento
Comunicatore e operatore sociosanitario
Dipendenze Patologiche - ideazione e realizzazione di progetti di
- ASUR MARCHE Z.T. n. informazione, prevenzione e
11 di Fermo.
promozione della salute inerenti droghe,
in partnership con
alcol e HIV; cura di pubblicazioni,
Ambito Territoriale e
convegni e campagne di comunicazione.
Sociale XIX di Fermo e
Comune di Fermo.
mar '99 - mar '01 G.U.S. Gruppo Umana
Operatore Centri di Aggregazione
Solidarietà, Associazione Giovanile.
ONLUS Macerata.

consulenze

feb '05 - oggi

apr '97 - oggi
lug '95 - nov '96
nov '96 - oggi

Allestimento portale online per i giovani
del maceratese: indipendenti.net. Rete
informatica e allestimento redazione
giovanile nei CAG, Consulenza riguardo
la comunicazione generale del progetto
"Flauto Magico".
Comune di Montecosaro Coordinatore editoriale del periodico
(MC).
dell'Amministrazione comunale
"Sottosopra"
Radio Alfa di Civitanova Redattore - produzione giornalistica
Marche (MC).
E'Tv Marche redazione di Collaboratore saltuario - produzione
Macerata.
giornalistica
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docenze
periodo

ente/azienda

Contesto

nov '10-ad oggi Compagnie Teatrali
Riunite di Macerata

oggetto

Corso di approccio al Improvvisazione e
Teatro
comunicazione

Servizio
Tossicodipendenze
di Fermo
nov '07-mar '08 Università
Politecnica delle
Marche
mar '10

Formazione
operatori Centri di
Aggregazione
Corso sulle
tossicodipendenze
tenuto dal dott.
Gianni Giuli – Corso
di Laurea per
Educatore
professionale
mar '06-gen '07 ASUR MARCHE z.t. 9 Formazione
Macerata
operatori vari reparti

Comunicazione e
prevenzione

mar '06-gen '07 Ambito Territoriale e Formazione
Sociale XIX e XX.
operatori Centri di
Fermo e Porto
Aggregazione
Sant'Elpidio.
Giovanile; Centro
Provinciale per la
Formazione di
Macerata.
mar-nov '06
Ambito Territoriale e Formazione
Sociale XV.
operatori Centri di
Macerata.
Aggregazione
Giovanile; Auditorium

_"multimedialità"
_"giovani e
comunicazione"

San Martino di Fermo.

mar '04

gen-feb '02

Regione Molise.
Pogetto nazionale
per la formazione
degli operatori
discoteche.
G.U.S. Gruppo
Umana Solidarietà,
Associazione ONLUS
Macerata.

Discoteca "Inferno"
di Isernia.

Centro di
Aggregazione
Giovanile di
Serravalle di Chienti.

Assistenza al docente e
allestimento dei moduli
dedicati alla
prevenzione

_"Comunicazione da
lontano e da vicino"

_"stili di consumo di
sostanze stupefacenti e
alcol"
_"giovani e
comunicazione per la
prevenzione"
Docenza per operatori
delle discoteche su:
_"stili di consumo e
prevenzione"
Corso di
alfabetizzazione
informatica per giovani
e adulti.

pubblicazioni
data

ente/azienda

dic 2005

Dipartimento
opuscolo
Dipendenze
"Alcol a nudo"
Patologiche - ASUR
MARCHE Z.T. n. 9 di
Macerata.

nov 2004

tipo e titolo
pubblicazione

tipo e titolo del
contributo

Progetto editoriale redazione di alcuni
contenuti coordinamento
editoriale - grafica e
impaginazione
Dipartimento
Libro/Rapporto di
Progetto editoriale Dipendenze
progetto
redazione dei contenuti
Patologiche - ASUR "Stammibene - nuovi
riguardanti l'attività di
MARCHE Z.T. n. 9 di percorsi per la
prevenzione nei locali
Macerata.
promozione della salute" notturni coordinamento
editoriale - grafica e
impaginazione

3

nov 2003

gen 2000

Dipartimento
Dipendenze
Patologiche - ASUR
MARCHE Z.T. n. 9 di
Macerata.
Dipartimento
Dipendenze
Patologiche - ASUR
MARCHE Z.T. n. 9 di
Macerata.

Libro
"Le emozioni non si
fermano mail - libro
verità sulla condizione
dei malati di AIDS"
Libro/Rapporto di
ricerca
"Pianeta Giovani- per un
futuro intervento"

Progetto editoriale

Redazione dei contenuti
riguardanti la ricerca
sociale sui gruppi
formali e informali.

conoscenza appicativi
programma

tipologia

livello

Adobe Illustrator
Adobe Première
SPSS
Suite Office e Open
Office (Word, Excel,
PowerPoint ecc.)
Ms Frontpage, Nvu
Quark XPress

Grafica
Videoediting
Statistica
Applicativi ufficio

Professionale
Professionale
Professionale
Professionale

Webediting html
Impaginazione e
Pressediting
Grafica e fotoritocco
Webediting flash
Webediting relazionale

Professionale
Professionale

Adobe Photoshop
Macromedia Flash
Joomla

Amatoriale
Amatoriale
Amatoriale

lingue
lingua

livello

Inglese

Buona comprensione,
espressione discreta
discreta comprensione,
espressione minima

francese

altri interessi
descrizione

Mi interesso di Cinema. Ho studiato e continuo a studiare da autodidatta il linguaggio
cinematografico. Ho scritto e diretto 3 cortometraggi:
- "Una storia vera"
- "Un lavoro nel sociale"
- "Come glielo dico?"
Da qualche anno mi interesso intensamente anche di Teatro. Ho frequentato 3 corsi di
recitazione a Macerata (Libera Accademia), Tolentino (Scuola Sangallo) e a Porto Sant'Elpidio (I
segreti della Commedia Dell'Arte). Ho scritto e diretto due atti unici dal titolo "Che cos'è la
Ricotta?" (2005) e “La formula chimica del gatto” (2010), quest'ultimo è stato caricato in
completa visione libera su youtube.
Ho partecipato come attore a un cortometraggio (dal titolo "Senza Luce") e a due
rappresentazioni teatrali di testi originali ("Intrighi amorosi" e "Fieri della Vanità").
Ho fondato insieme ad alcuni amici un'associazione culturale: Sette Arti. L'associazione è in vita
dall'inzio del 2005 e ha prodotto alcune interessanti iniziative:
- la nascita del gruppo di recitazione: Artefatti.
- l'organizzazione, in collaborazione con il comune di Macerata, di un contenitore di eventi
dedicato a Pasolini: "Padre nostro - 30 anni senza Pier Paolo Pasolini".
- la nascita del cineclub Vertigine.
riferimenti associazione: www.settearti.org - info@settearti.org - c.f. 90038430444
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

[data]
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