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Nome  ZINGALES MORENA 
Indirizzo  Residenza fiscale Via Fratelli Pellas 10  

06121 Perugia (PG) 
Telefono  3498392702 

Fax  // 
E-mail/Pec  morenazingales@gmail.com – zincalesm@pec.it  
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  27 giugno 1978  
 

                                                            Giornalista pubblicista dal 2013, iscrizione all’Ordine Nazionale dei  

                                                            Giornalisti, tessera n. 150854  

                                                            Fondatore e Direttore Responsabile testata giornalistica   

                                                            www.cassibile.com 

 
                                                            Titolare di P.iva – Libero professionista e lavoratore autonomo 

 
 

 • Anno novembre 2020 
e fino maggio 2021  

 
•  dal giugno 2010 e tutt’ora in corso 

 

 Giornalista per conto della emittente TV Nuova TeleTerni 

 
 

Collaboratore di TGC Eventi S.r.L e del Gruppo Editoriale Umbria Journal di 
Marcello Migliosi 

 

  
• Tipo di azienda o settore     www.umbriajournal.com e i supplementi ad esso collegati 

• Tipo di impiego  Giornalista a tempo pieno 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Comunicazione istituzionale, giornalismo, uffici stampa, web journalism, 

fotografia, cameramen, social media marketing, webmaster ed editor video 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• dal 2000 al 2010 

 

Collaboratrice di un promotore finanziario presso Finanza e Futuro Banca di 
Siracusa (Gruppo Deutsche S.p.A.)   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (2006-2008)  Laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli di Perugia, 

facoltà di Lettere e Filosofia con voto 97/110 
 

• Data (2003) 
 

• Data (1996) 

 Superamento esame di Promotore Finanziario 
 

Diploma di maturità presso l’Istituto d’Arte di Siracusa con voto 48/60 
   

   
   

 
   Buone competenze comunicative, facilità di utilizzo del computer 
   ambiente Windows, sono webmaster, ottima conoscenza di Worpress 

MADRELINGUA  Italiano 
  

 

ALTRE LINGUE  Francese e Inglese  
• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 
• Capacità di espressione orale  scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Capacità relazionali adeguate ad un ambiente di lavoro ove questo si svolga in 
fattiva collaborazione e comune intento d’interesse. Massima apertura 
collaborativa nello scambio di esperienze, onde migliorare il proprio grado di 
preparazione tecnica e maturare le potenzialità di interscambio personale a 
livello umano. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Capacità di gestione dei discenti; capacità di organizzazione e gestione del 
personale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Webmaster conosco le più moderne tecnologie crossmediali: realizzazione siti 
web dinamici con l’applicazione Wordpress, con database MySql, realizzazione 
siti web in codice html5, realizzazione prodotti di sintesi in gif, jpg, con computer, 
realizzazione montaggi video in formato .avi codifica in wmv, flv, swf, mpeg, 
mp4, 4K e formati per dvd, cattura video da web e da tv, realizzazione file mp3, 
conversione file audio, protocollo trasferimento file con programmi di ftp, 
realizzazione filmati e cortometraggi. Utilizzo seguenti software: Filmora, Corel 
video studio, Free Make, HD Video converter, Front Page, Easy GIF Animator, 
AVS Video Converter, Pinnacle, WinZip, FileZilla FTP Client, Audacity, 
FastStone Photo Resizer, FreeOCR e altri 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

ALTRE CAPACITA’ 
 

 Pittrice, ricamatrice 

 
 

Conoscenza di prodotti finanziari 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI 
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PATENTE   Patente B e munita di auto 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

FIRMA 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, secondo le vigenti leggi 

 
                    
                   Perugia, 27 settembre 2021 
 


