
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 
 

Nome  PIZZA STEFANIA 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  25/11/1984 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a) 

 

 

 

 DAL 11/11/2009 AL 31/12/2009; 

DAL 1/9/2008 AL 31/12/2008; 

DAL 28/5/2008 AL 31/7/2008; 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ACCA software S.p.A.   

Via M. Cianciulli - 83048 MONTELLA (AV) - Italy 

tel. 0827/69504 - fax 0827/601235 - email: info@acca.it  

Internet: www.acca.it 

R.I. di Avellino - P.IVA e C.F. 01883740647 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di software per l’edilizia 

• Tipo di impiego  Data Entry – Settore COMMERCIALE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Inserimento, elaborazione e trattamento dati utenti e clienti 

 

 

  

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 DAL 20/09/2011 AL 20/03/2012 

 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione 

Piazzale Aldo Moro, 5  00185 Roma (RM) 

Tel. 06/49910268 

C.F. 80209930587   P.I. 02133771002 

 

• Tipo di azienda o settore  Università “La Sapienza” di Roma 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa per lo svolgimento di 

attività di “Orientamento e Tutorato per gli iscritti ai corsi di laurea di 

pertinenza del dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale” 

AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE 

mailto:info@acca.it
http://www.acca.it/


 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Contatto diretto con gli studenti e docenti, attività di sportello e on 

line (mailing), controllo e validazione iscrizioni 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 DAL 15/06/2012 AL 15/07/2012  

• Committente  Collaborazione per Duel S.p.A.  

• Tipo di azienda o settore  Duel S.p.A. è un'azienda che promuove e realizza applicazioni, 

servizi e sistemi di integrazione per la gestione di contenuti 

multimediali. 

• Tipo di impiego  Content manager 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Redazione testi nell’ambito del progetto iDotto (applicazione per 

iPhone ). Dotto® è il nome di un sistema e servizio della Duel S.p.A. 

per la promozione e l'informazione turistica, accessibile tramite una 

applicazione per iPhone. 

L’ultima fase della collaborazione ha previsto un test sul campo 

dell’applicazione stessa. 

 

 

  

• Date (da – a) 

 

 

 

 dal 01/12/2012 al 30/09/2013 

• Committente  GECA ITALIA S.r.l. 

 Via Crescenzio, 20 - 00193 Roma  

 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di indagine sulla comunicazione audiovisiva 

• Tipo di impiego  Analista televisivo dei palinsesti 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Analista Contenuti televisivi 

Monitoraggio di emittenti generaliste, satellitari e in digitale terrestre 

 

 

  

 

      

 

 

   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 Dottoranda iscritta al II anno di dottorato in “COMUNICAZIONE, 

TECNOLOGIE E SOCIETA’” presso l’università “La Sapienza” di Roma 

con un progetto di ricerca dal titolo:  

“SMART PEOPLE IN SMART CITIES.  

ICT, sostenibilità sociale e sviluppo urbano: per un’analisi degli 

“smart city users”  

 

Laureata di Secondo Livello in INDUSTRIA CULTURALE E 

COMUNICAZIONE DIGITALE, presso la facoltà di Scienze Politiche, 

Sociologia e Comunicazione dell’università degli studi di Roma “La 

 

PERCORSO ACCADEMICO 



 

Sapienza”.  

Titolo conseguito il 20/03/2012 con votazione 110/110 e Lode con 

una tesi di laurea discussa sullo “Smart-biking. Tecnologie e servizi 

per il bike sharing” per l’insegnamento Interfacce, contenuti e servizi 

per le tecnologie interattive, relatore il prof. Alberto Marinelli. 

 

Laurea di Primo Livello in Scienze della Comunicazione, curriculum 

Comunicazione audiovisiva ed elaborazioni multimediali.  

Titolo conseguito il 23/07/2009 con votazione 110/110 e Lode 

Presso Università degli studi di Salerno 

 

Diploma di maturità scientifica con indirizzo socio psico-pedagogico 

Titolo conseguito nell’anno scolastico 2002/2003 

con votazione 100/100 

 

 

 

 

 

   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 Progetto 

 

 

 

 

 Attività svolta 

 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale 

 

Media and youth agency (MAYA). 

Osservatorio sulle competenze e sulle pratiche mediali 

giovanili 

Responsabile Prof.ssa Emilia Buonanno. 

  
Incarico per collaborazione per lo svolgimento delle seguenti attività:  

 inserimento dati in database SPSS e successiva elaborazione; 

 conduzione di un Focus group; 

 elaborazione dei dati quantitativi e qualitativi; 

 redazione di un report finale per una presentazione del lavoro 

di ricerca e successiva pubblicazione. 

 

 

 

 

 

 

   

• Nome e tipo di ente e/o 

istituto di istruzione o 

formazione 

 

 Seminario 

 SOCIETA’ GEOGRAFICA ITALIANA 

16-17 Gennaio 2014 

Villa Celimontana (Via della Navicella, 12 - Roma) 

 

Mobilities and Hospitable City 

   

• Nome e tipo di ente e/o 

istituto di istruzione o 

formazione 

 

 Seminario 

 FORUM PA 2013 

28-30 maggio 2013 

Palazzo dei Congressi di Roma 

 

29/05/2013 

Human Smart Cities: la visione  

Co-creare soluzioni smart 

 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA E 

COLLABORAZIONI 

 

PARTECIPAZIONI A EVENTI, 

CORSI E SEMINARI 



 

30/05/2013 

Human Smart Cities: come realizzarle 

 

 

 

 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 

orale 

 BUONO 

 

 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione    

orale 

 BUONO 

 

 

 

    CAPACITÀ E COMPETENZE  

 

 FRANCESE 

SUFFICIENTE 

SUFFICIENTE 

SUFFICIENTE 
 

 

 

Ottime capacità relazionali date soprattutto dalle esperienze in 

ambito universitario, lavorativo e personale. 

Attitudine alla mediazione e al confronto per lo stabilirsi degli 

equilibri necessari per raggiungere gli obiettivi proposti in ogni 

ambito d’azione; forte senso di responsabilità per gli impegni presi e 

propensione per il lavoro in team. 

Profonda passione e conoscenza del mondo del web, mobile e dei 

social media; conoscenza tecnica di linguaggi e piattaforme web e   

dei software di grafica (es. Photoshop, Gimp); 

La curiosità è la spinta che da sempre mi porta a voler essere una 

persona con migliori competenze e capacità. 

   

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  

OTTIMO LIVELLO DI CONOSCENZA E UTILIZZO SOFTWARE (PACCHETTO MICROSOFT 

OFFICE, SPSS), NAVIGAZIONE WEB 2.0, SOCIAL NETWORK 

 

   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 


