CURRICULUM VITAE EUROPEO DEL GIORNALISTA PROFESSIONISTA STEFANO CUCCO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo di residenza
Telefono
Codice fiscale
Cassa previdenziale
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Professione

ESPERIENZA LAVORATIVA
Tipo di azienda o settore
( scuola, azienda privata,
libera professione,...)
ruolo/i lavorativo/i svolto/i
principali mansioni e
responsabilità

STEFANO CUCCO
VIA CANNAREGIO, 47, 37044, COLOGNA VENETA (VERONA)
335 8301575 e 349 7826485
CCCCSFN64L20L840N
INPGI
cucco.stefano@alice.it pec: stefanocucco@pecgiornalisti.veneto.it
italiana
20/07/1964

Giornalista professionista, iscritto all’Ordine dei Giornalisti del
Veneto, come Pubblicista dal 14-3-1995 al 12-9-2006, come
Professionista dal 13-9-2006, dopo aver superato l’Esame di
Stato a Roma.

- Dal 15 febbraio 2016 a tutt’oggi ricopre l’incarico di addetto stampa
specializzato in ambito sanitario e politico-istituzionale per l’Ordine
degli Psicologi del Veneto con contratto di collaborazione coordinata
continuativa.
- Dall’11 dicembre 2015 a tutt’oggi ricopre l’incarico di direttore
responsabile del social magazine di Verona e Provincia “My Squares”,
diffuso online con periodicità continuativa.
- Dal 13 luglio 2015 al 12 ottobre 2015 ha ricoperto l’incarico di
addetto stampa per il Progetto Screening (Mammografico, Citologico e
del Colon Retto) per l’Azienda Ulss 5 – Ovest Vicentino con sede ad
Arzignano (Vicenza), con un contratto di collaborazione coordinata.
- Dal 1 giugno 2015 a tutt’oggi ricopre l’incarico di addetto smpa per
il Consorzio irriguo LEB di Cologna Veneta (Verona) con un contratto
di consulenza libero professionale.
- Dal 21 ottobre 2014 a tutt’oggi ricopro l’incarico di addetto stampa
per l’Ordine degli Psicologi del Veneto relativamente alle province di
Verona, Vicenza e Rovigo con contratto di collaborazione coordinata
continuativa.
- Dal 5 maggio 2014 al 4 novembre 2014 ho ricoperto l’incarico di
addetto stampa per l’Azienda Ulss 5 - Ovest Vicentino con sede ad
Arzignano (Vicenza), con un contratto di collaborazione coordinata
continuativa.
Da gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 ho collaborato con la
redazione del settimanale Verona Fedele di Verona.

- Da gennaio 2012 a tutt’oggi collaboro con la redazione del
settimanale La Voce dei Berici di Vicenza.
- Dal gennaio del 2000 a tutt’oggi collaboro con le Redazioni Cultura
e Spettacoli ed Economia del quotidiano L’Arena di Verona.
- Dal primo ottobre del 2010 al 31 dicembre del 2012 ho ricoperto
l’incarico di Direttore responsabile del periodico “Zimella Time”
dell’Amministrazione comunale di Zimella (Vr).
- Dal 2 agosto 2010 al 30 giugno 2011 ho ricoperto l’incarico di
Responsabile dell’Ufficio Stampa di AMT (Azienda Mobilità Trasporti)
Spa di Verona.
-

Dal 15 luglio del 2010 al 14 luglio 2011 ho ricoperto l’incarico
di Direttore responsabile del periodico “Tutto Palù”
dell’Amministrazione comunale di Palù (Verona).

-

Dal 13 luglio del 2009 al 31 gennaio 2010 ho ricoperto l’incarico
di Responsabile dell’Ufficio Stampa dell’azienda Sordina Spa di
Saonara (Padova) che si occupa di attrezzatura elettromedicale
ospedaliera.

-

Dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2009 ho ricoperto l’incarico di
Responsabile dell’Ufficio Stampa della Promo & Servizi di
Sanguinetto (Verona).

-

Dal 14 novembre del 2008 al 13 novembre del 2009 ho ricoperto
l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Stampa del Gruppo
Serenissima Ristorazione di Vicenza, occupandomi anche di
Marketing giornalistico.

-

Dal 16 maggio del 2000 al 31 ottobre del 2008 ho ricoperto
l’incarico di Capo Ufficio Stampa dell’Azienda Ulss ( Unità
Locale Sociosanitaria) 21 di Legnago (Verona).

-

Dal 16 maggio del 2000 al 31 ottobre del 2008 mi sono occupato,
sempre per l’Azienda Ulss 21 di Legnago, di marketing
giornalistico contribuendo alla realizzazione di documentari di
carattere sanitario presentando i Reparti ospedalieri (Neurologia,
Chirurgia Generale, Cardiologia, Geriatria, Radioterapia ed
Oncologia Medica, Laboratorio Analisi, Ortopedia e
Traumatologia,
Oculistica,
Ostetricia
e
Ginecologia,
Otorinolaringoiatria, Medicina Interna-Malattie InfettiveMalattie del Metabolismo ed Anestesia e Rianimazione).

-

Dal luglio del 2002 al 31 ottobre del 2008 sono stato Direttore
responsabile dell’Agenzia di Stampa di carattere sanitario “Ulss
Legnago Notizie”.

-

Dal giugno del 2002 al 31 ottobre del 2008 sono stato Direttore
responsabile del periodico “21 Pianeta Sanità” dell’Azienda Ulss
21 di Legnago.

-

Dal giugno del 2005 al 31 dicembre 2008 sono stato Direttore
responsabile
del
periodico
“Tregnago
Informa”
dell’Amministrazione Comunale di Tregnago (Verona).

-

Dal febbraio del 2001 al maggio del 2001 sono stato Direttore
responsabile del mensile di politica, cultura ed attualità
“Identità”.

-

Dall’ottobre del 1998 al settembre del 1999 sono stato
Responsabile dell’Ufficio Stampa della Società pubblica/privata
“Veronamercato”,
occupandomi
anche
di
Marketing
giornalistico.

-

Dall’agosto del 1997 al dicembre del 2000 ho ricoperto l’incarico
di Responsabile dell’Ufficio Stampa della Cooperativa Agricola
“San Pietro” di Roveredo di Guà (Verona).

-

Dal luglio del 1997 al dicembre del 1999 ho ricoperto l’incarico
di Responsabile dell’Ufficio Stampa dell’Appa (Associazione
produttori patate) del Veneto con sedi a Verona e Montagnana
(Padova), occupandomi anche di Marketing giornalistico.

-

Dal febbraio del 1993 al dicembre del 2000 sono stato
corrispondente per il quotidiano L’Arena di Verona per i settori
Cronaca (soprattutto sanitaria), Provincia, Economia, Cultura e
Sport.

-

Dal 1993 al 2008 ho scritto occasionalmente articoli per le riviste
“Il Dogado”, “Panorama della Sanità” ed “Il Sole 24 ore
Nordest”.

ESPERIENZE FORMATIVE
GIORNALISTICHE E NON

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione e/o formazione

-Giornata della Qualità in Azienda promossa dall’Azienda Ulss 21 di
Legnago, tenutasi il 13 dicembre 2000
-Giornata d’aggiornamento per giornalisti, promossa dall’Ordine dei
Giornalisti del Veneto “La salute in Cronaca” tenutasi il 25 febbraio
2004 a Verona.
- Seminario di Studi, promosso dall’Ordine dei Giornalisti del Veneto,
per la preparazione agli esami di idoneità professionale per giornalisti,
tenutosi il 31 marzo 2004 a Padova.
-Seminario di Studi, promosso dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti, per la preparazione agli esami di idoneità professionale,
tenutosi dal 10 al 16 aprile 2005 a Fiuggi.
-Giornata d’aggiornamento per giornalisti, promossa dall’Ordine dei
Giornalisti del Veneto, “La Salute in Cronaca”, tenutasi il 21 aprile 2005

a Verona.
-Giornata d’aggiornamento per giornalisti, gli operatori della
comunicazione ed il personale sanitario, promossa dall’Ordine dei
Giornalisti del Veneto in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di
Verona, “La Salute in cronaca – Il diritto di cronaca nella rete della
Privacy”, tenutasi il 12 ottobre 2006 a Verona.
-IV° Seminario di aggiornamento per giornalisti, operatori della
comunicazione, personale sanitario ed amministrativo delle aziende
pubbliche e private, promosso dall’Ordine dei Giornalisti del Veneto in
collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Verona, “La Salute in
Cronaca – Quando scoppia la notizia. La Comunicazione di crisi tra
diritto di cronaca e diritto alla parola”, tenutosi il 15 novembre 2007 a
Verona.

• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita



Altre esperienze professionali
e non

- Sono stato Commissario d’Esame nelle Scuole Professionali pubbliche
e private nominato dall’Associazione Industriali di Verona (datori di
lavoro) dal 1995 al 2003.
-Sono stato membro del Comitato di Gestione del Teatro Comunale di
Cologna Veneta dal 1995 al 2001.

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Maturità Classica conseguita presso il Liceo Ginnasio Statale
Giovanni Cotta di Legnago nell’A.S. 1982/ 1983

ITALIANO

FRANCESE
-

Piani di marketing e di comunicazione.
Piani della qualità
Formazione del personale

Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali.




CAPACITÀ E COMPETENZE



Capacità di gestire le relazioni con gli organi di stampa ed in
particolare con i giornalisti maturata in oltre venticinque anni di
attività diretta, essendomi occupato della gestione di Uffici
Stampa aziendali, pubblici e privati.



Capacità organizzative e di direzione di giornali, riviste,
periodici, agenzie di stampa ed uffici stampa
Gestione di gruppi di lavoro trasversali per singoli progetti

RELAZIONALI

Maturate in situazioni
lavorative nelle quali la
comunicazione e il lavoro di
equipe sono fondamentali.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE



Conoscenza e utilizzo di office, internet e posta elettronica

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, ecc.
Patente di guida

Categoria B

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali”. Autorizzo il
trattamento dei dati anche al fine della pubblicazione nella
sezione “Amministrazione trasparente” dei siti degli Enti
pubblici.

Cologna Veneta, 11 marzo 2016
FIRMA
Stefano Cucco

