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   Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SABRINA D’ORSI  

Indirizzo  VICOLO MONTE DEL GALLO 36, 00165 ROMA 

Telefono  3357814114 - 06630127 

Fax   

E-mail  sabrinadorsi@yahoo.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  08/05/1972 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da novembre 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Radio Magica  

via IV Novembre 29, Abano Terme (PD) 35031 
• Tipo di azienda o settore  Fondazione Onlus 

• Tipo di impiego  La prima webradio per bambini in Italia, progetto di mediateca digitale per la didattica 

inclusiva e la diffusione della cultura dell’ascolto patrocinata dal MIUR 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile comunicazione e consulente di comunicazione web 

  

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2014 a settembre 2014. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Radio Vaticana  

Piazza Palazzo Pio 1, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Broadcaster internazionale 

• Tipo di impiego  Progettazione palinsesto online, interfacce e contenuti strategici,  

docente nella formazione dei giornalisti radiofonici (SEO e webwriting) 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente di digital marketing, comunicazione web, content strategy, innovazione 

strategica 

 

• Date (da – a)  Settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Rete di Cooperazione educativa 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione nazionale 

• Tipo di impiego  Docente nella formazione di insegnanti, dirigenti scolastici e operatori dell’infanzia 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione pedagogica   
 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2013 a dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ateneo Pontificio Regina Apostolorum  

Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Semiotica del web e scrittura 2.0 presso il   

Master in Comunicazione e New Media 
 

• Date (da – a)  Da aprile 2012 a settembre 2013. 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T O  E U R O P E O  
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 

Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Ufficio stampa  

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione con i media presso la TedX Conference Via della Conciliazione 
 

 

 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2011 a dicembre 2013. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Kids Magazine 

ELI edizioni Via Anton Giulio Bragaglia, 33, 00123 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Responsabile editoriale della rubrica pedagogica e del sito della rivista, autore 

• Principali mansioni e responsabilità  Web content editor chief e Community manager Mondokids  
 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2009  a settembre 2011. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Radio Vaticana  

Piazza Palazzo Pio 1, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Broadcaster internazionale 

• Tipo di impiego  Consulente progettazioneinterfacce web e APP mobile 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo nuovi modelli di distribuzione contenuti digitali su Vatican Player  
 

• Date (da – a)  Dal  2006  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Vivere semplice  

www.vivere-semplice.org 

• Tipo di azienda o settore  pubblicazione settimanale digitale di pedagogia, genitorialità consapevole, bambini e new media, 

scuola e cultura nell’era digitale, inclusione 

• Tipo di impiego  Ideatrice, realizzatrice e autrice testi 

• Principali mansioni e responsabilità  Più di 400 articoli tra cui articoli di scuola e bambini, didattica tradizionale vs. digitale, strategie per 

la genitorialità, stili di vita e di gestione economica intelligente e  sostenibile della famiglia 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2003  a dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Rai Net 

Via Teulada 66, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Broadcaster nazionale 

• Tipo di impiego  Project manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Portal manager di www.rai.it dal 2003 al 2004 

Responsabile editoriale di Smartweb, canale di innovazione digitale 

CMS content planning e supporto nel design del primo portale Rai 

Organizzazione Smartgame day (Milano) seminario sull’innovazione digitale 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2001  a dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Radio Rai 

Via Asiago 10, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Broadcaster nazionale 

• Tipo di impiego  Responsabile dei progetti internet 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo strumenti per la comunicazione online per i siti di RadioRai  

Design e organizzazione dei contenuti web del sito di Radio1 Rai 
 

• Date (da – a)  Da giugno 1999  a dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Radio Rai 

Settore: Sviluppo Prodotti Multimediali 

Saxa Rubra, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Broadcaster nazionale 

• Tipo di impiego  Senior web designer 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e sviluppo Radio3 

http://www.vivere-semplice.org/
http://www.rai.it/
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• Date (da – a)  Da settembre 1998 a giugno 1999 

• Tipo di azienda o settore  Radio2 Rai 

• Tipo di impiego  Conduttrice radiofonica  

• Principali mansioni e responsabilità  Programma “il cammello di Radio2” 
 

 

• Date (da – a)  1999 

• Tipo di azienda o settore  Internet 

• Tipo di impiego  Consulente internet freelance 

• Principali mansioni e responsabilità  Comunicazione web e siti: Teatro di Roma, Teatro San Carlo di Napoli, 

Radio2 Rai, Gruppo Filmauro, KCRW Los Angeles Radio (membro delle 

Radio Pubbliche Americane), Stuff Magazine (Boston, USA) 
 

• Date (da – a)  Da settembre 1997 a giugno 1998 

•Nome e istituto di istruzione o 

formazione 

 Brown University, Boston, MA, USA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Teaching assistant alla cattedra di Italianistica  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  26 luglio 1996 

•Nome e istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienze della comunicazione, psicologia, sociologia, fisologia del linguaggio, new media 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere vecchio ordinamento 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2007 

•Nome e istituto di istruzione o 

formazione 

 Associazione Pedagogica Steineriana La Primula di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia antroposofica 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Accoglienza del bambino piccolo  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1998 

•Nome e istituto di istruzione o 

formazione 

 Ministero Affari Esteri  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione non verbale, integrazione sociale, cooperazione internazionale 

• Qualifica conseguita  Formazione per mediatori culturali (Haifa, Israele) in lingua inglese e ebraica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Borsa di studio 

 

• Date (da – a)  1996 

•Nome e istituto di istruzione o 

formazione 

 Cemea (Centri di Esercitazione ai metodi dell’Educatione attiva) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione non verbale, integrazione sociale, cooperazione internazionale 
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• Qualifica conseguita  Formazione per mediatori culturali (Poe, Francia) in lingua francese 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Borsa di studio 

 
 

• Date (da – a)  Da settembre 1992 a giugno 1994 

•Nome e istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto d’Arte Applicata e Design,  

Via Lagrange 20, Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione, marketing, grafica, graphic design digitale 

• Qualifica conseguita  Diploma in Comunicazione e Graphic Design   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Dal 1986 a 1991 

•Nome e istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto tecnico commerciale “Sommeiller” Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione, marketing, grafica, graphic design digitale 

• Qualifica conseguita  Diploma Tecnico commerciale   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

   INGLESE                 FRANCESE                  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Eccellente                buona                             scolastica 

• Capacità di scrittura  Eccellente                scolastica                       scolastica 

• Capacità di espressione orale  Eccellente                buona                           buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 DECENNALE ESPERIENZA NELLA COMUNICAZIONE CORPORATE E COMMERCIALE 

PUBLIC RELATION IN AMBIENTI MULTIDISCIPLINARI E CONTESTI CULTURALI ETEROGENEI  

ELEVATA PROPENSIONE AL LAVORO DI GRUPPO 

CREATIVITÀ 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 TEAM  MANAGEMENT, FLESSIBILITÀ, DIREZIONE STRATEGICA, GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DI TEAM 

(GRUPPI DI LAVORO,  DI RICERCA) IN AMBIENTI TRADIZIONALI E MEDIATI DA COMPUTER. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 COMPETENZE AVANZATE, SIA TECNICHE CHE EDITORIALI.  WORDPRESS, CMS, BLOG EDITING 

PHOTOSHOP, DREAMWEAVER, SOCIAL MEDIA MARKETING, OFFICE, OPEN OFFICE 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 LABORATORI DI PITTURA CON FOGLIO BAGNATO, TECNICHE DI CARDATURA  E INFELTRIMENTO DELLA 

LANA, TECNICHE  DI STIMOLAZIONE SENSORIALE DEL BAMBINO PICCOLO CON MATERIALI NATURALI, 

CANTO, FLAUTO PENTATONICO 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000 e successive  

modifiche ed integrazioni. Quanto dichiarato corrisponde a verità  

 

Roma, 12/12/2014                             


