CURRICULUM VITAE

Pasquale de Simone, nato il 27.12.1955 a Napoli, ove risiede alla via S. Teresa
degli Scalzi, 156/d (338/8124646)
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
- Laureato in giurisprudenza
- Giornalista pubblicista dal 1981 e, dal 12 ottobre 1994, dopo il superamento
dell’esame di stato, transitato nell’elenco professionisti dell’Ordine regionale
della Campania (tessera n. 53137)
CARRIERA
- Già collaboratore di quotidiani napoletani (Il Mattino, Roma), dell’agenzia di
stampa “Rotopress” con sede in Napoli, di periodici ed emittenti private
televisive e radiofoniche
- Già componente l’Ufficio stampa e documentazione del Commissariato
Straordinario di Governo-Regione Campania per la ricostruzione postterremoto e redattore del periodico “Napoli oltre Napoli” edito dalla struttura
commissariale
- Dal 10.11.1995 in Regione Campania, assegnato al Settore Stampa,
Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale, ove continua a svolgere
la propria attività giornalistica relativamente a: redazione della rassegna stampa
quotidiana; convocazione, con relativa assistenza, delle conferenze stampa del
Presidente della Giunta e degli Assessori; redazione e diffusione di comunicati
stampa sull’attività istituzionale del Governo regionale; ricerca e
documentazione
- Titolare di posizione organizzativa di funzioni professionali o specialistiche
così denominata: “Addetto stampa. Responsabile produzione monografie
connesse all’attività della G.R. per la diffusione degli atti più significativi
assunti dagli organi istituzionali. Responsabile, per l’informazione e la
comunicazione, dei rapporti con le Strutture afferenti al Dipartimento
dell’Economia”
AGGIORNAMENTO
- Autorizzato dalla Giunta regionale, ha frequentato il corso di aggiornamento
sul tema “Progettare la comunicazione negli Enti pubblici”, svoltosi a Roma
nei giorni 9, 10, 11 e 12 dicembre 1998

INCARICHI
Ha ricoperto incarico di tutor nelle attività di stage autorizzate dalla Regione
Campania, ai sensi della convenzione stipulata con l’Istituto Universitario “Suor
Orsola Benincasa”, per le sottoelencate giornaliste professioniste:
- dott.ssa Angela Genovese, funzionaria dell’Ufficio scolastico regionale
(MIUR)
- dott.ssa Lucrezia Scotellaro, free lance
ATTIVITA’ PROFESSIONALE E SINDACALE ESTERNA
- Più volte consigliere dell’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) - gruppo
napoletano “Felice Scandone”
- Autorizzato dalla Giunta regionale, ha continuato saltuariamente a prestare
collaborazione con giornali ed emittenti private televisive e radiofoniche
- Autorizzato dalla Giunta regionale, ha realizzato presso il Formez (nei giorni
31 ottobre 2003, 14 ottobre 2004 e 23 settembre 2005) docenze di 8 ore sul
tema “L’ufficio stampa in situazione di crisi” con relative esercitazioni
(“Media training”). Nella giornata del 18 dicembre 2006 ha realizzato, sempre
presso il Formez, una docenza di 8 ore sul tema: “Efficacia della
comunicazione e tecniche di elaborazione dei messaggi”. Tali attività sono
state svolte su incarico del Formez nell’ambito dei corsi di formazione per gli
addetti stampa della P.A. espressamente previsti dalla legge 7 giugno 2000 n.
150 concernente la disciplina delle attività di informazione e comunicazione
delle pubbliche amministrazioni
- Presso la Fondazione “Mondragone” ha realizzato, nei giorni 27 e 28 ottobre
2004, 10 ore di docenza per il seguente Corso di istruzione e formazione
tecnica superiore: “Tecnico per la progettazione e la comunicazione dei
prodotti di moda”, nell’ambito del modulo 5° “Comunicare la moda”, unità
didattica “L’ufficio stampa”
- Nominato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti quale
componente della Commissione di esami di idoneità professionale per
giornalisti (83^ sessione), ha svolto i relativi compiti dal 12 novembre 2003 al
31 marzo 2004
- Nel corso del XXIV Congresso della Stampa Italiana, svoltosi a Saint Vincent
(Ao) nel periodo 22-26 novembre 2004, è stato eletto consigliere nazionale
della Fnsi (Federazione Nazionale della Stampa Italiana), incarico
riconfermato nel corso del XXV Congresso della Stampa Italiana - svoltosi dal
26 al 30 novembre a Castellaneta Marina (Taranto) - e a tutt’oggi ricoperto
- Nel maggio 2007 eletto consigliere dell’Associazione Napoletana della
Stampa, incarico a tutt’oggi ricoperto.

