FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Sabrina Maria Carollo
via dei Biancospini 23, 50012 Bagno a Ripoli (Fi)
339.1690380

Nazionalità

italiana

Data di nascita

17 / 12 / 1970

Sabrina.carollo@gmail.com

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2012 – attuale
Con.Opera
Via don Bosco 4, 50122 Firenze
Servizi educativi
Responsabile comunicazione
Realizzazione di un’immagine unica del gruppo, che gestisce scuole private di vario
grado in diverse regioni d’Italia, definendone la comunicazione interna ed esterna con
vari strumenti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

agosto 2000 – presente
Giunti gruppo editoriale
via Bolognese 165 Firenze
Editoria
Autore
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Ho scritto diversi volumi (alcuni con lo pseudonimo di Bianca Alessandrini):
Astrattismo
Futurismo
I Futuristi
Le parole del cuore
Galateo per tutte le occasioni
Parlare e scrivere senza errori
Toscana, una guida
Piccoli animali da compagnia
Tartarughe da giardino e da acquario
Il manuale dei pappagalli
Geografia dell’arte
Serpenti e animali da terrario
Single&single
La vera storia di 400 frasi celebri
Blu, palazzo d'arte e cultura, storia e collezioni
Il marito perfetto
La moglie perfetta

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2016 – Settembre 2018
Mandragora
Via Capo di Mondo 61, 50136 Firenze
Editoria
Autore, editor, progetti speciali
Mi sono occupata di stilare progetti e seguire iniziative particolari; redigo i testi per
volumi su commissione.
Ho scritto inoltre i volumi:
● Brandini 100 anni di storia
● Milano, il gioco dell'arte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

agosto 2009 – agosto 2012
Comune di Firenze
piazza Signoria 1 Firenze
Pubblica amministrazione
Funzionario
Comunicazione ai cittadini via web, pubblicità, giornali ed eventi. Ho curato la
comunicazione istituzionale del Sindaco di Firenze e ho collaborato con lui per
preparane le uscite pubbliche con documentazioni e informazioni.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

marzo 2006 – luglio 2009
Florence Multimedia
via Ginori 10 Firenze
Ufficio stampa e PR
Giornalista
Ho collaborato con il Presidente della Provincia di allora, Matteo Renzi, per realizzare
una comunicazione efficace delle attività della sua giunta. Ho creato e diretto una
rivista pensata per gli studenti delle scuole superiori della provincia di Firenze; mi sono
occupata di ufficio stampa e web tv, programmi radio e comunicazione istituzionale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

2005 – 2008
Rizzoli Publishing
via Rizzoli 8 Milano
Editoria
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giornalista freelance
Ho scritto per Dove e Dove Case

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2001 – 2006
Letter@ - comunicazione integrata
via de’ Pucci 2 Firenze
Comunicazione
Autrice freelance
Ho scritto i testi e gestito un paio di trasmissioni radiofoniche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1995 – 2004
RCS
via Rizzoli 2 Milano
Editoria
Giornalista freelance
Ho scritto per Oggi, pagine della cultura

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2001 – 2002
Mondadori informatica
via Durazzo 4 Milano
Editoria
Giornalista freelance
Ho scritto per E-business Trade

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1997 – 1999
Gruppo Editoriale Futura
via XXV Aprile 39 Bresso (Mi)
Editoria
Giornalista
Ho scritto per I&T magazine, Fitness Magazine e Maxim

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1997 – 1998
De Agostini
via Montefeltro 6/b Milano
Editoria
Giornalista freelance
Ho scritto i testi per i CD Rom Omnia, Omnia Junior e Atlante

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1996 – 1997
De Agostini Rizzoli Periodici
via Montefeltro 6/b Milano
Editoria
Segretaria di redazione
Ho lavorato per Dove e Carnet

Istruzione e formazione
• Date (da – a)

2014 Master in SMM – Social Media Marketing (Studio Samo)

• Date (da – a)

2001 Iscrizione Ordine dei Giornalisti – Albo professionisti
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1989-1994
Università degli Studi di Milano – Facoltà di Lettere Moderne

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

1984-1998
Liceo Classico G. Leopardi

Storia dell’Arte Contemporanea
Laurea 108/110

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Inglese
●
●
●

Comprensione
Lettura
Scrittura

ottima
ottima
ottima
Francese

●
●
●

Comprensione
Lettura
Scrittura

elementare
elementare
elementare
Greco moderno

●
●
●

Comprensione
Lettura
Scrittura

elementare
elementare
elementare

Capacità e competenze
relazionali

Ho una lunga esperienza di scrittura di libri e articoli, ma ho anche una discreta abilità
gestionale, buona cultura generale e conoscenza approfondita dei nuovi media e della
tecnologia relativa.

Capacità e competenze
organizzative

So organizzare e motivare un gruppo, come ho fatto a Florence Multimedia dove ho
creato una rivista per gli studenti e gestito lo staff che lo realizzava.

Capacità e competenze tecniche

Smart su entrambe le piattaforme, Microsoft e Apple

Capacità e competenze artistiche

Suono il flauto traverse; amo viaggiare, leggere e scrivere –
www.sabrinacarollo.blogspot.it è il mio blog

Altre capacità e competenze

Ho esperienza di PR e videoproduzione.

Patente o patenti

Patente europea
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