
 
 

ALBERTO PARIGI 

CURRICULUM VITAE 

DATI PERSONALI 

Nato a: Pordenone, l’8/9/1971 

Residente a: Pordenone, via del Poz 6/a 

Recapiti: 333 9808696 | alberto.parigi@gmail.com 

Titolo studio: Laurea in scienze politiche 

Professione: Libero professionista nel campo della comunicazione (titolare di partita iva); giornalista 

pubblicista. Attualmente assessore alla cultura, grandi eventi, istruzione, politiche giovanili del Comune di 

Pordenone. 

 
 
 

 

PRECEDENTE LAVORO 

Responsabile ufficio stampa e comunicazione online e offline del Comune di Pordenone. Produco 

comunicati stampa, servizi televisivi, testi per carta e web, sono social media manager (Facebook, 

Instagram, Twitter) . Lavoro dagli anni '90 nella comunicazione e nel giornalismo. Ho fondato 

Pordenoneoggi.it, primo quotidiano online della città. 

 
 

COMPETENZE 

 
Professionali 

Gestione ufficio stampa e comunicazione 

Comunicati stampa 

Servizi televisivi 

Social media manager 

Testi e contenuti per web e carta 

Campagne pubblicitarie e di comunicazione 

Doti si sintesi, precisione, creatività 

mailto:alberto.parigi@gmail.com


 

 

Informatiche 

Strumenti office: ottima padronanza; 

Internet: ottime capacità ricerca e navigazione, confidenza con CMS; strumenti online per grafica. 

Grafica: Capacità di base di ritaglio e modifica foto 

Html: base 

 
 

Linguistiche 

Italiano madrelingua 

Inglese e francese scritto, parlato e comprensione livello B1 (intermedio) 

 
 

Comunicative e organizzative 

Ottime capacità di relazione e comunicazione in qualsiasi ambiente. 

Capacità di coordinare un team acquisita come capo ufficio stampa 

 
Aggiornamento 

Costante frequenza ai corsi obbligatori per giornalisti 

Aggiornamento autonomi tramite letture 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Responsabile comunicazione 

Da giugno 2016 a oggi 

Capo ufficio stampa Comune di Pordenone 

 
 

Docente comunicazione 

Aprile/maggio 2016 

Docente corso “Comunicare online” per gli studenti della prima superiore di un istituto in provincia di 

Pordenone. 

 
Responsabile comunicazione 

Dal 2009 

Curatore comunicazione per diverse organizzazioni e aziende. Tra queste: Principi di Porcia, 

consorzio EnoPordenone, associazione Eureka 

 
Giornalista e redattore 

Dal 1997 



Collaborazioni con diverse pubblicazioni e testate online e offline tra le quali: VeneziEuropa (cultura, 

arte, turismo), Eventi (attualità), Pordenoneoggi.it (cronaca), TuttoPordenone (sport) 

 
Fondatore e giornalista Pordenoneoggi.it 

Da giugno 2011 a giugno 2016 

Stesura articoli; gestione quotidiano online e società. Il quotidiano ha registrato punte di 13 mila 

lettori al giorno e circa 15 mila seguaci sui social network. 

 
 

Curatore rassegna PordenonePensa 

Da giugno 2008 a oggi 

Progettazione e stesura temi di attualità e testi per rassegna con ospiti di livello nazionale e 

internazionale; interviste e dibattiti pubblici con i relatori; responsabile comunicazione e ufficio 

stampa. 

 
Capo ufficio stampa Provincia Pordenone 

Da giugno 2008 a novembre 2014 

Comunicati e conferenze stampa per presidente e giunta; Servizi e trasmissioni televisive per Tg 

locali, gestione comunicazione su social network. 

 
Progettista e redattore editoriale 

Da giugno 2006 a giugno 2008 

Progettazione titoli e collane casa editrice Edizioni IALweb, specializzata in lavoro e informatica; 

stesura materiale promozionale online e offline; responsabile ufficio stampa. 

 
Direttore testata online IALweb.it 

Da 2001 a 2008 

Responsabile contenuti e stesura articoli testata online registrata, specializzata in formazione e 

lavoro; pianificazione e realizzazione campagne promozionali; testi per brochure, comunicati 

stampa. Sito più votato al “Premio www” 2006 del Sole24Ore. 10 mila visite medie al giorno da tutta 

Italia e 51 mila iscritti a newsletter. 

 
Docente web copywriter 

Marzo 2003 

Corso europeo organizzato da Agenzia formativa IAL FVG per laureati in campo umanistico. 

 
 

 

TITOLO DI STUDIO 

Laurea in Scienze politiche, indirizzo internazionale 

Dicembre 1997 



Università di Trieste 

Voto: 102/110 

 
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 
Ordine nazionale dei giornalisti, sedi varie 

 

09/10/2014 

Formazione professionale continua – Corso di deontologia giornalistica. 

 
 

17/10/2014 

Comunicazione digitale e uffici stampa. Un nuovo modo di lavorare. 

 
 

30/10/2014 

Da Gutenberg a Zuckerberg: fine di una era? Il giornalismo oltre i giornali. 

 
 

24/01/2015 

Il giornale online e le nuove tecnologie. 

 
 

28/02/2015 

Professionisti italiani e Silicon Valley. 

 
 

16/03/2015 

Dal 3-5-1-1 al 4-3-3, sviluppo del gioco del calcio nell'applicazione dei vari moduli tattici. 

 
 

22/04/2015 

Twitter avanzato. 

 
 

17/07/2015 

Fondamenti di giornalismo digitale. 

 
 

21/10/2015 

Mi informo così. La strada delle notizie: giornali, radio, tv e internet. Come arriva l'informazione agli 

abitanti del Friuli Venezia Giulia. 

 
 

20/11/2015 

Obiettività e sincerità nell'informazione: convivenza impossibile? 

27/02/2016 



Come nasce uno scoop. Il giornalismo d'indagine 

 
 

19/11/2016 

Giornalismo finito? Pulitzer: premiata l'investigazione e l'insistenza nell'approfondire un tema 

 
 

13/01/2017 

Diritto dell’informazione, social network, diritto d'autore. 

 
 

17/02/2017 

Diritto di cronaca e dichiarazioni diffamatorie dell’intervistato. 

 
 

15/09/2017 

Il tramonto di una nazione. 

 
 

04/10/2017 

Il fine vita: aspetti giuridici e medici. 

 
 

06/11/2017 

Strumenti di verifica delle notizie e contrasto alle fake news. 

 
 

11/12/2017 

Asimmetria, ordinamenti, nuove tecnologie. La comunicazione e le relazioni internazionali del 2017. 

 
 

28/02/2018 

Social media, tecnologie digitali e sicurezza urbana. 

 
 

10/04/2018 

Come comunicare un evento online. 

 
 

08/10/2018 

Le relazioni internazionali del XXI secolo. Le vie della seta, Trump, alleanze e sistemi istituzionali. 

 
 

Altri corsi 

 

21/01/2015 

Seo e contenuti che convertono 

Digital Update, Bologna 

Corso intensivo di una giornata dedicato al linguaggio e alle tecniche Seo per farsi trovare su 

Google. Con attestato di frequenza. 

 
Maggio 2004 



Scrivere per internet e l’editoria e comunicare sul web: chat e blog 

Fiera Webbit, Bologna. 

 
Marzo 2002 

Gestione software Learning space 

Ial Gemona, Ud. 

 
Gennaio 2002 

Tecniche di scrittura e lettura professionale 

Scuola di editoria di Milano. 

 
Da novembre 1999 a febbraio 2000 

Teoria e pratica dell’e-learning 

Ial Fvg, Gemona, Ud. 

 
 

Da febbraio a aprile 1998 

Informatica di base 

Ial Fvg, Pordenone 

 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Pubblicazioni 

Raccolta di poesie «Di domenica pomeriggio» (autoprodotta); 

Coautore della raccolta di poesie «Fili di parole», Giulio Perrone editore, Roma; 

Il nazionalismo italiano (Editrice Biblioteca pordenonese); 

La sfida ecologica alla globalizzazione, atti del convegno. Editore circolo Eureka 
 

Altro 
 
 

Intensa partecipazione alla vita culturale della città. 

Patente di guida B, automunito 

 

Autorizzazione privacy 

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”. 

 
Alberto Parigi 

Aggiornato al 14/9/2022 




