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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

FIORENZA GONZALES
VIA R . CARDAMONE, SNC 87100COSENZA
+39 3357876487
fiorenzagonzales@gmail.com
Italiana
26/06/1967

E SPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da– a)

Dall’ottobre
1995 al dicembre 1998
Svolge attività giornalistica quando conduceva e realizzava servizi giornalisti per il Tg
Ten, telegiornale regionale. Ha quindi collaborato conducendo telegiornali e svolgendo
altresì il ruolo di redattrice, con le testate Rete Alfa, Telestars, Telecittà dove ha nel
contempo realizzato programmi e servizi“Speciali” nei campi: culturale, politico,
sociale, medico-scientifico.
dall’ottobre 1997
al maggio 1998
Ha co-prodotto e co-condotto in collaborazione con il Comune di Cosenza, ufficio
stampa del teatro Rendano, la trasmissione “Foyer
- Anticipazioni, commenti ed
interviste dal Teatro Rendano”, trasmesso sulle diverse emittenti regionali (stagione
lirica e prosa).
dall’ottobre 1998
a tutt’oggi
Presta la sua collaborazione come redattrice esterna a “Il Quotidiano della Calabria”.
dal gennaio 1999
fino a marzo 2002
E’ stata consulente presso l’ufficio stampa del Comune di Cosenza, con lettera di
incarico a firma del sindaco con ruolo di Addetto stampa della Casa delle Culture.
Dal 1999 al 2002
Ha collaborato come redattrice
dall’amministrazione comunale.

per

la

rivista

“Teatro

Rendano”

edita

Dal 1999 al 2002
Ha collaborato con la redazione del settimanale televisivo edito dal Comune di
Cosenza, “Comune Video”, producendo servizi televisivi a sua firma.

Dal maggio 2000
A dicembre 2013
Ha costituito l’agenzia di comunicazione telematica della quale è stata titolare.
dall’ottobre 2001
al dicembre 2003
Ha diretto il giornale telematico del Comune di Cosenza denominato “Monitore
brutio”.
dal novembre 2001
a giugno 2002
E’ stata redattrice de “Il Settimanale”, dell’amministrazione comunale.
dal 1998
al 2009
E’ stata responsabile dell’Ufficio stampa della Manifestazione Modamovie organizzata
dall'Associazione Creazione e Immagine di Cosenza per i quali ha tenuto docenza per i
corsi regionali nelle materie di Cultura Generale, Etica professionale, Galateo
Marzo 2002
Ha curato l’ufficio stampa per la presentazione del progetto LP4 Formazione MURST
Per conto di CALPARK S.C.P.A.
Dal luglio 2002 al febbraio 2003
Ha prestato servizio di consulenza per ufficio stampa all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Cosenza
Dal mese di novembre 2002 al mese di maggio 2006
Ha curato la rassegna stampa per conto dell’amministrazione Provinciale di Cosenza
2003/2004
Ha ideato e condotto la trasmissione “Invito a Teatro” interviste, commenti e
anticipazioni sulla stagione lirica e di prosa al teatro Rendano, per conto
dell’Amminist razione comunale di Cosenza e andato in onda su Cam Tele3
Dal gennaio 2004 al marzo 2005
E’ stata direttore responsabile della testata TG Bruzio nella redazione della TV Civica
del Comune di Cosenza
Dall’ottobre 2003
a tutt’oggi
E’ responsabile dell’Ufficio Tirocini di Orientamento e Formativi per la Facoltà di
Lettere e Filosofia, oggi Dipartimento di Studi Umanistici.
Dal gennaio 2006
A dicembre 2006
E’ stata tutor dei Tirocini per la Facoltà di Lettere e Filosofia.
Aprile - Maggio 2005
E’ stata docente di Comunicazione del Corso di “Tecnico superiore per la gestione
dei sistemi di formazione e e-learning” presso l’Istituto tecnico “E. Fermi” di San
Marco Argentano (CS).
15/06/2005
Ha tenuto il seminario tecnico su “Donne e Giornalismo” per lo sportello delle Pari
Opportunità dell’Università della Calabria.
16/06/05
Ha tenuto la lezione su “Giornalismo digitale” per la 26^ Cattedra Guarasci – “Le
professioni della Comunicazione nell’Era di Internet”.

dal luglio 2005
al dicembre 2005
Ha curato l’ufficio stampa della compagnia teatrale “LES Enfantes terribles”.

dal 2004
al 2006
Ha curato la comunicazione in Calabria per il progetto “REGARD CROISER SUR LA
GESTION
DES
RESTRUCTURATIONS
DE
L’EMPLOI
DANS
LESTERRITORIES”
Anno 2006
E’ responsabile del progetto di ricerca sulla “Comunicazione dell’Assessorato alla
Cultura della Regione Calabria” curato dal Dipartimento di Filosofia dell’Università
della Calabria, dal mese di gennaio 2006 a al luglio 2007 con contratto di prestazione
professionale giornalistica in qualità di consulente senior per l’attuazione del “Progetto
di Ricerca per la Comunicazione delle attività culturali calabresi”, stipulato con
apposita convenzione tra La Regione Calabria, Dip. 11 dell’Assessorato regionale alla
Cultura e Pubblica Istruzione e il Dipartimento di Filosofia dell’Università della
Calabria, per la durata di un anno;

Anno 2007
E’ tutor per il Corso Di Laurea in Filosofie e Scienze della Comunicazione e della
Conoscenza
Anno accademico 2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
Docente del seminario di “Ufficio Stampa e comunicazione istituzionale” per studenti
del Corso di Laurea in Filosofie E Scienze della Comunicazione e della Conoscenza
E Laurea magistrale in Comunicazione Pubblica dell’Università della Calabria –
Facoltà di Lettere e Filosofia
Anno 2007 - 2008
E’ docente di Giornalismo Scientifico nell’ambito di un progetto di Agenda 21
promosso dalla Provincia di Cosenza in collaborazione con la Città dei Ragazzi
(Comune di Cosenza) e rivolto agli studenti della provincia di Cosenza delle scuole
medie superiori
Anno 2008
- Dal 12 maggio a tutt’oggi, coordinatrice per le attività di Tirocinio della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università della Calabria, oggi Dipartimento di Studi
Umanistici;
- Dal giugno 2008 al novembre 2008
ha tenuto docenza per il Master in Comunicazione digitale nelle seguenti materie:
Teoria della Comunicazione, Comunicazione Giornalistica, Comunicazione Digitale
per un totale di 125 ore presso l’Istituto Promoteo di Cosenza
Agosto 2008
pubblicazione dello speciale “Spremuta di Calabria” articolo di approfondimento sulla
produzione di olio d'oliva in Calabria, pubblicato sulla rivista VIE DEL GUSTO anno
XI numero 8

Settembre 2011
Editore e Direttore responsabile del giornale telematico www.ottoetrenta.it

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

Maturità Scientifica anno scolastico 1984/85
Laurea Magistrale in Filosofia anno accademico conseguimento 2002/03 votazione
110/110 e lode - Università della Calabria
Laurea Triennale in Filosofie e Scienze della Comunicazione e della Conoscenza
anno accademico conseguimento 2005/06 votazione 110/110 e lode – Università della
Calabria
1999/2000
Attestato di Qualifica Professionale di Operatore all’Orientamento e all’occupazione
– Soggetti disabili
conseguito dopo aver frequentato il corso di formazione professionale per un totale di
800 ore ottenendo l’attestato di qualifica, svolto negli anni 1999/2000.
Il corso si è svolto presso il Centro AIAS di Cosenza, Ente promotore ed attuatore
dell’iniziativa della Comunità Europea “Occupazione e valorizzazione delle risorse
umane – settore HORIZON – progetto multiregionale centro risorse HORIZON
IC/866/H”
1989
Ha conseguito la qualifica di “operatore beni culturali” 4° livello del C.C.N.L..
ottenuta al termine del rapporto di formazione-lavoro, come da
contratto, dopo
l’esperienza professionale di impiegato amministrativo maturato nel periodo dal
07/09/87 al 06/09/89 a seguito del rapporto di formazione lavoro intercorso tra la
sottoscritta ed il Consorzio Agorà di Roma, concessionario dei Beni Culturali per il
progetto di rilevamento delle Piazze Storiche dell’Italia Meridionale ed Insulare.
1998
E’ iscritta presso l’Ordine Nazionale dei Giornalisti elenco Pubblicisti della Calabria
2008
E’ iscritta presso L’Ordine nazionale dei giornalisti Professionisti
2006/2007
Ha conseguito l’attestato di partecipazione al corso Donne Politica e Istituzioni
PERCORSI FORMATIVI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI
OPPORTUNITA’ NEI CENTRI DECISIONALI DELLA POLITICA 3°Edizione
Organizzato dall’Università della Calabria, su iniziativa del Ministero dei Diritti e
delle Pari Opportunità ed in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione.
Anno 2011
Marzo: ha conseguito il I livello di assaggiatore degli oli vergini organizzato
dall'O.P.C.O.Te.C. rilasciato il 26 marzo 2011

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE, TEDESCO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO

SCOLASTICO

BUONO

SCOLASTICO

BUONO

SCOLASTICO

E’ a conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, approfondita presso l’Università
di Cork in Irlanda frequentata regolarmente nell’anno accademico 1991/92 a seguito
della vincita della borsa di studio “Erasmus” conseguita presso l’Università degli studi
di Siena dove è stata iscritta presso la facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in
Scienze Politiche.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

COMPETENZE INFORMATICHE RIGUARDANTI GLI STRUMENTI DEL WEB E OFFICE,

Windows 98,

Microsoft Office XP, Adobe Premiere 6.

Patente di guida B

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003.
Cosenza, 2 settembre 2015

Fiorenza Gonzales

