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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09/2015 – OGGI

Addetta Stampa
Libertas Provincie Pordenone, Udine Trieste, Gorizia / ASD Maccan Prata C5 (fino a 06/2017)/
Sacilese Calcio (fino a 06/2016)/ Polisportiva Villanova/ Pattinaggio Libertas Porcia / Giro Rosa 2017
▪ Rassegna stampa (on line + cartaceo), comunicati stampa, social network, aggiornamento siti
internet, rapporti con i media, fotografie, video (montaggio e pubblicazione), conferenze stampa
Settore Informazione, comunicazione, media, social media marketing

01/2013 – OGGI

Giornalista
pordenoneoggi.it / tuttopordenone.com / Roxy Bar Sport Nord Est (TPN)/ Il Quotidiano (fino al
04/2013) / Friuli News (fino al 04/2013)
▪ Redazioni articoli, redazionali, interviste, grafica, social network, servizi televisivi,
presentazione serate, co-conduzione televisiva
Settore Informazione, comunicazione e media

01/2006 – 06/2016

Attività di sostegno scolastico individuale
Privati

▪ Materie seguite: matematica, fisica, chimica, materie umanistiche
Settore formazione
08/2011 – 1/2012

Segretaria di Redazione
Il Tuono – Via Fabio Filzi 9 Trieste

▪ Stesura articoli/testi, correzione bozze, impaginazione, grafica, smistamento e-mail
Settore Informazione e media
05/2010 – 03/2011

Redattrice – Correttore di bozze – Grafico
EUT Edizioni Università Trieste - via Edoardo Weiss 21 Trieste

▪ Redazione, revisione testi, editoria elettronica, grafica, comunicazione, distribuzione libraria,
abstract, aggiornamento del catalogo on-line
Settore Editoria
09/2006 – 01/2010

Assistente universitaria
LABLITA – Piazza Savonarola 1 Firenze

▪ Organizzazione workshop (rif. www.lablita.unifi.it); docenze di grammatica italiana;
aggiornamento contenuti sito web; gestione e validazione corpus di italiano letterario
(GRITTEXT); aggiornamento corpus di parlato spontaneo italiano; tutoraggio per tirocinanti,
assistenza agli studenti, affiancamento agli esami.
Settore Formazione universitaria, insegnamento
11/2006 – 10/2009

Docente
SSIS Toscana

▪ Comunicazione, linguistica generale, grammatica italiana, disabilità linguistiche
Settore Formazione universitaria, insegnamento
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ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI
09/2014 – OGGI

Agente di vendita
ADV FVG MEDIA Digital Promotion – Vicolo Sant’Antonio 15 Pordenone (PN)
▪ Vendita spazi pubblicitari sul web e per la televisione, ricerca sponsor
Settore Pubblicità e vendita

02/2013 - 06/2016

Operatrice gastronomica
Roberto Pontel SaS – Via Cesare Battisti 54 Sedrano di San Quirino (PN)
▪ Cucina, confezionamento e vendita di prodotti gastronomici nelle scuole
Settore Alimentare, produzione

01/2013 – 04/2013

Agente di vendita
Pubblicittà – Via Antonio Bardelli 4, 33035 Torreano di Martignacco (Ud)
▪ Vendita spazi pubblicitari

Settore Pubblicità e vendita
03/2011 – 09/2012

Addetta al telemarketing inbound
Genertel SpA – Via Machiavelli 4 Trieste

▪ Assistenza Clienti, creazione preventivi, proposte commerciali, cross selling
Settore Assicurazioni Auto, Moto, Casa
02/2004 – 07/2005

Impiegata commerciale
Remington GMBH; La Crosse Technology SpA – Viale Europa 4 Firenze

▪ Customer service, gestione rete agenti, inserimento ordini, bollettazione, fatturazione,
gestione distribuzione e trasporti, controlli disponibilità di magazzino, assistenza post
vendita.
Settore Commercio di piccoli elettrodomestici
07/1995 – 01/2004

Collaboratrice punti vendita
Acciardi D’ursi Carmela & C. SaS – Castelluccio Inferiore (PZ)

▪ Addetta alla vendita, cassiera, acquisti, amministrazione, bollettazione, fatturazione, prima
nota, allestimento esposizione, prezzi
Settore Vendita al dettaglio elettrodomestici
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
01/01/2007 – 30/04/2010

Dottore di Ricerca in Comunicazione e Linguistica
Università degli Studi di Firenze

▪ Comunicazione linguistica e paralinguistica, Analisi grammaticale, semantica e pragmatica
corpus-based della lingua italiana scritta e parlata.
01/01/1998 – 14/07/2006

Dottore in Filosofia
Università degli Studi di Firenze

▪ Voto conseguito 110/110 con Lode. Tesi interdisciplinare di argomento linguistico-filosofico e
comunicazione.
CORSI E SEMINARI

▪ Fact checking. Il controllo delle fonti - Corsi di formazione Il Fatto Quotidiano
▪ La struttura dell’argomentazione in base all’obiettivo: farsi capire, spiegare, assicurare,
informare, mediare, convincere
▪ I nuovi strumenti di comunicazione: quando e come utilizzare il Power Point e la mail
▪ Modulo TKT – CLIL: metodologia innovativa di insegnamento per un apprendimento integrato
di lingua e contenuti
▪ Gestire la finanza aziendale
▪ La tutela della proprietà intellettuale
▪ Realizzare un sito di e-commerce
▪ Tecniche di analisi e segmentazione del mercato
▪ Corso di formazione Consulente telefonico della durata di 104 ore organizzato da FormaTemp
e TMS
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COMPETENZE PERSONALI
LINGUA MADRE

Italiano

ALTRE LINGUE

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

ASCOLTO

LETTURA

INTERAZIONE

PRODUZIONE
ORALE

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Francese

B1

B1

B1

B1

Certificato universitario
B1
Certificato universitario
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato - Quadro Comune Europeo di Riferimento delle
Lingue

COMPETENZE
COMUNICATIVE

I numerosi lavori di vendita, le esperienze di grafica e giornalismo, gli studi accademici e i corsi
di perfezionamento contenenti anche moduli di PNL, le esperienze di insegnamento a bambini
e ragazzi, dagli 8 anni in sù, mi hanno permesso di sviluppare notevoli capacità comunicative,
supportate inoltre da un enorme interesse personale per la materia.
Sono attualmente amministratrice di diverse pagine Facebook istituzionali, e di gruppi di
Facebook, nonché di profili Twitter che gestisco quotidianamente per il giornale tuttopordenone.
com, e le associazioni sportive di cui sono addetta stampa.

COMPETENZE
PROFESSIONALI

Affascinata dalle nuove tecnologie, sono sempre alla ricerca degli strumenti più innovativi al
fine di raggiungere risultati più soddisfacenti.
In quanto filosofo, inoltre, sono incuriosita da ogni novità e da ogni punto di vista alternativo al
mio, al fine di trovare la soluzione migliore in ogni campo.
Altre esperienze mi hanno permesso di affermare buone capacità di vendita e di empatia con
il pubblico e i lettori.
Grandissima dimestichezza con il computer e capacità di digitazione veloce al pc con dieci dita.
L’esperienza lavorativa in cucina ha messo alla prova con successo la mia capacità di svolgere
velocemente i miei compiti, con precisione e sotto stress.

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI

Nonostante molti lavori svolti prevedevano un grande lavoro di squadra e sia ben propensa
alla collaborazione, mi è spesso stato concesso di lavorare in piena autonomia. Ho sempre
portato a termine i compiti a me assegnati grazie a buone doti organizzative e motivazionali,
una buona capacità di problem solving, la propensione ad apprendere con facilità le metodiche
specifiche negli ambiti più disparati, grande flessibilità e capacità di adattamento, manifestate
senza perdere di vista gli obiettivi prefissati.
Ho organizzato con successo l’evento di beneficienza “Stories & Pixie For Charity” presso l’Ex
Convento di San Francesco a Pordenone per l’associazione Stories FVG. Mi sono occupata
di trovare sponsor e attrazioni per la serata, dell’allestimento delle sale, della comunicazione
alla stampa, dell’allestimento del buffet ed ho presentato personalmente i numerosi ospiti
intervenuti, fra cui l’allora sindaco di Pordenone Pedrotti e il missionario Claudio Marano.

COMPETENZE
INFORMATICHE

Sistemi operativi: Windows 10 e versioni precedenti, Mac OS X.
Gestionali: Sigla ++, Sap, Winfac.
Linguaggi di programmazione: Visual Basic for Application; XML; HTML.
Software per editoria e grafica: Suite Adobe CC e precedenti, Inkscape, Quark X-Press,
Photoscape, Avidemux, Pinnacle Studio, Sony Vegas Pro.
Sound Editor: Cool Edit (2000/Pro), Audacity, Adobe Audition.
Software per studi linguistici: Contextes; analisi, trascrizione e annotazione prosodica del
parlato (WinPitch PRO).
Ulteriori conoscenze: Suite Microsoft Office; Suite Open Office/Star Office; Web Marketing;
SEO; mailing list; internet, posta elettronica, blog, Rassegna stampa digitale, voxmail, mailing
list, newsletter.

PATENTE DI GUIDA
AUTORIZZAZIONE AL
TRATTAMENTO DEI DATI

B, automunita.
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”.
In fede,
Daniela Acciardi
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