
Curriculum vitae - Laura Tinari

ESPERIENZA PROFESSIONALE ________________________________________________________ 

Da Novembre 2022 Centenario della nascita del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 
 Datore di lavoro: Consiglio Regionale d’Abruzzo 
 Attività: coordinamento delle attività, degli eventi e dell’animazione del territorio per la Celebrazione 

del Centenario della nascita del Paco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. 
  Settore: Comunicazione istituzionale e organizzazione eventi 

Da Agosto 2021  Consulenza comunicazione istituzionale Fi.R.A. 
 Datore di lavoro: Fi.R.A. - Finanziaria Regionale Abruzzese 
 Attività: ideazione, organizzazione e gestione di un piano di comunicazione sulla Legge regionale 

10/2017 (eventi e iniziative di presentazione, contenuti social, stampa, pianificazione media). 
  Settore: Comunicazione istituzionale  

Marzo 2021  Docenza in “Promozione d’immagine e pubblicità nelle imprese” 
 Datore di lavoro: Università Telematica Pegaso Srl 
 Attività: nell’ambito del Master “Comunicazione e social marketing nelle imprese industriali” aa 

2020/2021 assume la docenza in “Promozione d’immagine e pubblicità nelle imprese”. 
  Settore: Comunicazione 

Ottobre 2019  Evento prima Mezza Maratona dell’Aquila 
 Datore di lavoro: ASD Atleticom 
 Attività: pubbliche relazioni con enti, istituzioni e aziende sul territorio, gestione aspetti commerciali 

con i media, coordinamento logistica  
  Settore: Organizzazione eventi 

Giugno 2019  Evento Assemblea plenaria e presentazione Rapporto sullo stato della Legislazione 
 Datore di lavoro: Consiglio Regionale d’Abruzzo 
 Attività: gestione e coordinamento di tutti gli aspetti dell’evento, dal servizio hostess/steward al service 

audio/video fino alla logistica degli ospiti. 
  Settore: Organizzazione eventi 

Gennaio-Maggio 2019 Evento Gran Fondo Città dell’Aquila  
Gennaio-Maggio 2020 Datore di lavoro: ASD Ciclo Cral L’Aquila 
 Attività: organizzazione evento a cui ha partecipato il Presidente della Camera dei Deputati. Gestione e 

coordinamento di tutti gli aspetti dell’evento, dalla selezione della location, all’allestimento della sala, 
servizio hostess/steward, coffee break, service audio/video 

  Settore: Social Media Marketing and Communication 

Settembre-Dicembre 2018 Social media manager per Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila 
 Datore di lavoro: Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila 
 Attività: creazione e gestione profili social su Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn con ideazione 

contenuti quotidiani per piano editoriale, programmazione dei post e monitoraggio 
  Settore: Social Media and Communication 

Maggio e ottobre 2018 Attività social media per evento Officina L’Aquila 
Maggio e novembre 2017 Datore di lavoro: Carsa Srl 
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 Attività: gestione profili social Facebook e Twitter pre, durante e post la tre giorni di evento con live 
twitting durante i momenti di convegno 

  Settore: Social Media Marketing and Communication 

Da luglio 2018 Responsabile comunicazione  
 Datore di lavoro: Anima S.r.l. 
 Attività: gestione corporate identity, comunicazione offline con attività di copy e media planning e 

online con creazione e gestione profili social Facebook, Instagram e LinkedIn con ideazione contenuti 
quotidiani per piano editoriale, programmazione dei post e monitoraggio 

  Settore: Comunicazione e Social Media Communication 

Giugno 2018 Inaugurazione Palazzo dell’Emiciclo  
 Datore di lavoro: Consiglio Regionale d’Abruzzo 
 Attività: organizzazione evento di inaugurazione del Palazzo dell’Emiciclo, in cui ha sede il Consiglio 

Regionale dell’Abruzzo, restaurato dopo il sisma del 2009. Gestione e coordinamento di tutti gli aspetti 
dell’evento, dal servizio hostess/steward all’interpretariato, service audio/video, concerto del tenore 

  Settore: Organizzazione eventi 
  
Maggio 2018–marzo 2019 Social media manager per Confindustria L’Aquila 
 Datore di lavoro: Confindustria L’Aquila 
 Attività: creazione e gestione profili social su Facebook e Twitter con ideazione contenuti quotidiani per 

piano editoriale, programmazione dei post e monitoraggio 
  Settore: Social Media Marketing and Communication 

Marzo-giugno 2018 Social media manager per TIM VISION 
 Datore di lavoro: Xister S.r.l. 
 Attività: definizione ed esecuzione dei contenuti editoriali e monitoraggio quotidiano del lato social per 

la web serie SKAM ITALIA, stagione 1  
  Settore: Social Media Communication 

Da maggio 2017  Social media manager per Autostrade per l’Italia 
a ottobre 2018  Datore di lavoro: Xister S.r.l. 
 Attività: gestione profilo social su Facebook con ideazione contenuti quotidiani per piano editoriale, 

programmazione dei post e monitoraggio 
  Settore: Social Media Communication 

Agosto-settembre 2017  Social media manager per eventi Perdonanza Celestiniana e Il Jazz italiano per le terre del sisma 
 Datore di lavoro: Comitato Perdonanza Celestiniana 
 Attività: gestione profili social Facebook, Twitter e Instagram con ideazione contenuti quotidiani per 

Piano Editoriale, programmazione dei post e monitoraggio. Ideazione di un contest fotografico su 
Instagram tenuto durante la settimana dell’evento 

  Settore: Social Media Marketing and Communication 

Maggio-agosto 2017 Social media manager per Aeroporti di Roma 
 Datore di lavoro: Xister S.r.l. 

Attività: gestione profili social Facebook e Twitter con ideazione contenuti quotidiani per Piano 
Editoriale, programmazione dei post e monitoraggio 

  Settore: Social Media Communication 

Da marzo 2016 Brand “le dame – ritratti che raccontano storie” 
 Attività: ideazione e realizzazione di un brand di marketing territoriale, che racconta il territorio 

attraverso la figura femminile e realizzato legando arte, moda e cultura 
  Settore: Comunicazione e marketing 

Febbraio-novembre 2015  Percorso formativo “Donne e uomini a lavoro verso una cultura di genere in Comune” 
  Datore di lavoro: Comune dell’Aquila 

Attività: Ideazione e progettazione di un percorso formativo destinato a dirigenti, funzionari e 
componenti del CUG del Comune dell’Aquila, all’interno del quale tiene anche una docenza per una 
lezione dal titolo “Pensare, comunicare, sensibilizzare. Dal linguaggio di genere al bilancio di genere” 

   Settore: Pari opportunità 
  
Marzo-ottobre 2015  Consulenza per la comunicazione di un progetto di ricerca  
 Datore di lavoro: Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura ed Ambientale – Università 

degli Studi dell’Aquila  
Attività: Attività di comunicazione e informazione relativamente ad un progetto di ricerca finanziato 
dalla Regione Umbria DICEAA 

   Settore: Comunicazione istituzionale 

Febbraio 2014   Nasce “ELLE”  
Attività: Fonda una agenzia di pubbliche relazioni, comunicazione corporate, digital&social e legata 
anche alle tematiche delle politiche di genere 

 2



Curriculum vitae - Laura Tinari

   Settore: Comunicazione  

Da novembre 2013  Comunicazione istituzionale per la Presidenza e Giunta Regione Abruzzo  
a maggio 2014  Datore di lavoro: Regione Abruzzo  

Attività: Ideazione in team di una campagna di comunicazione istituzionale multisoggetto e cross media 
per la Presidenza della Giunta regionale. 

   Settore: Comunicazione istituzionale 

Marzo-ottobre 2015  Progetto “I doppi luoghi di chi subisce: dalla familiarità alla paura”  
 Datore di lavoro: Provincia dell’Aquila, Assessorato alla Promozione sociale e Scuola 

Attività: Ideazione e coordinamento di un progetto di sensibilizzazione e comunicazione sulla violenza 
di genere 

   Settore: Comunicazione istituzionale 

Marzo 2012-luglio 2015  Progetto “L’Aquila città per le donne – Uno sguardo di genere sulla realtà urbana” 
 Datore di lavoro: Associazione di promozione sociale “Future Factory” 

Attività: ideazione e realizzazione in team di un progetto complesso di sensibilizzazione, ascolto e 
comunicazione sulle pari opportunità nella città dell’Aquila. Partners del progetto: Comune dell’Aquila, 
Regione Abruzzo, Fondazione dell’Università dell’Aquila, Fondazione Carispaq, Questura dell’Aquila, 
Ance L’Aquila, Confindustria L’Aquila 

   Settore: Pari opportunità 

Giugno-ottobre 2009 Stage formativo in materia di comunicazione istituzionale 
 Datore di lavoro: Dipartimento per le Pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Attività: collabora con la consulente per la comunicazione del Ministro, prendendo parte allo studio, 
alla realizzazione e alla pianificazione mezzi delle seguenti campagne di sensibilizzazione e 
informazione sul tema della violenza di genere e dello stalking e anoressia e bulimia. 
Partecipa, inoltre, nel Press Staff del Ministro all’organizzazione della Conferenza Internazionale contro 
la Violenza sulle donne, tenuta presso la Farnesina il 9 e 10 settembre. 

   Settore: Comunicazione istituzionale 

Da gennaio 2008  Collaborazione per campagna pubblicitaria annuale 
a dicembre 2012  Datore di lavoro: P&B Auto Spa – Concessionaria Mercedes Benz L’Aquila-Avezzano 

Attività: comunicazione e pianificazione mezzi campagna pubblicitaria annuale 
   Settore: Comunicazione  

Da aprile 2011 Docenze in “Comunicazione interna”
A maggio 2011 Datore di lavoro: Società Cooperativa Sociale Verdeaqua Nuovi Orizzonti a.r.l. Onlus

Attività: docenze in materia di comunicazione istituzionale interna nell’ambito del PROGETTO NOA – PO FSE 
Abruzzo 2007-2013 
Settore: Comunicazione

Da luglio 2008  Collaborazione con mensile “Abruzzo Impresa” 
A settembre 2018 Datore di lavoro: Ecco Italia, poi AssoImpresa 

Attività: collaborazione come giornalista 
   Settore: Giornalismo 

Da settembre 2006 Fonda lo “Studio Comunico – consulenti per la tua comunicazione”  
A novembre 2014 Attività: dal 2010 ne diventa socio accomandante, responsabile Area progetti (studio e pianificazione di 

campagne pubblicitarie e ideazione di campagne di informazione e sensibilizzazione), Organizzazione 
eventi, Pubbliche relazioni e Ufficio stampa 

   Settore: Comunicazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  _________________________________________________________ 

Marzo-giugno 2017  Executive Program “Social Media Marketing & Communication” 
   LUISS Business School 

Ottobre-novembre 2014  Executive Program on “International Business” 
   LUISS Business School 

Settembre-ottobre 2013 Corso di formazione “Donne & Leadership – Il nuovo management, la nuova imprenditorialità” 
   Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Chieti 

A.A. 2011/2012  Corso di perfezionamento “Esperto in politiche di parità” 
Facoltà di Scienze Manageriali dell’Università telematica Leonardo Da Vinci – Università D’Annunzio 
Pescara-Chieti. Tesi dal titolo “Il mercato che dimentica le donne”   

Luglio 2007  Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo - Elenco Pubblicisti - Tessera n. 121324   

 3



Curriculum vitae - Laura Tinari

Dall’A.A. 2005/2006 Laurea magistrale in Editoria, Comunicazione Multimediale e Giornalismo 
All’A.A. 2007/2008 Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università degli Studi di Teramo – data 10 luglio con 

valutazione 110/110 e lode. Tesi in Teorie e Tecniche del Giornalismo Televisivo dal titolo “Dalle pari 
opportunità alle donne al potere”  

Dall’A.A. 2001/2002 Laurea triennale in Scienze della Comunicazione 
All’A.A. 2004/2005 Università degli Studi di Teramo – data 5 luglio. Tesi in Comunicazione politica dal titolo “Marketing 

politico ed elettorale: elezioni regionali 2005 in Abruzzo”  

Dall’A.A. 1996/1997 Maturità linguistica 
All’A.A. 2000/2001 Istituto d’Istruzione Superiore “D. Cotugno” dell’Aquila  

COMPETENZE PERSONALI _______________________________________________________ 

Altre lingue Inglese 
Comprensione – Buono
Parlato – Buono

Francese:
Comprensione – Buono
Parlato – Buono

Lingua madre Italiano

Competenze comunicative Possiedo ottime competenze comunicative e di relazione, acquisite in questi 12 anni di lavoro 
e con il mio impegno nel Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria – sia a livello locale che 
nazionale – che mi ha portato a confrontarmi e interfacciarmi con persone provenienti da 
contesti anche molto differenti l’uno dall’altro. Ottima capacità di parlare in pubblico, 
acquisita intervenendo a convegni, seminari, eventi.

Competenze organizzative e 
gestionali

Grande capacità di lavorare con altre persone, provenienti da contesti differenti, occupare ruoli in cui la 
comunicazione è fondamentale per gestire un gruppo e lavorare in squadra. L’esperienza che mi ha 
visto a capo di un Comitato nazionale nel Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria mi ha permesso 
di testare ancora una volta le mie capacità organizzative e la quelle legate al lavorare sotto pressione e 
con scadenze brevi.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi

Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato

Altre competenze informatiche possedute. 
- ottima conoscenza dei programmi del pacchetto Office di casa Microsoft grazie al conseguimento 
dell’European Computer Driving Licence, avvenuto presso sede AICA dell’Aquila;
- buona conoscenza del programma di videoimpaginazione Quark XPress;
- buona conoscenza del programma di grafica Canva.
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Pubblicazioni “Welfare aziendale o auto-welfare, siamo tutte dipendenti di noi stesse”, ne “UN WELFARE 
AZIENDALE PER LE DONNE” a cura di Filippo Di Nardo, Guerini Next, 2017

“Il well-fare aziendale. Dal fordismo alle competenze, in un’industria fatta di beni e servizi”, ne “IL 
FUTURO DEL WELFARE È IN AZIENDA” a cura di Filippo Di Nardo, Guerini Next, 2015

Pubblicazione di articoli su riviste e periodici sul tema delle politiche di genere, etica d’impresa, 
responsabilità sociale d’impresa, startup.

Incarichi Da gennaio 2021 è Responsabile Calcio Femminile della LND Abruzzo - FIGC.

Da luglio 2019 è Presidente del Gruppo Giovani Confindustria L’Aquila-Abruzzo interno.

Da novembre 2018 è Componente del Consiglio Generale di Confindustria L’Aquila.

Da agosto 2015 a agosto 2018 Componente del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio 
Statale di Musica “G. Braga” di Teramo come esperto nominato dal Ministro dell’Istruzione, 
Università e Ricerca. 

Da maggio 2014 a maggio 2017 è Componente della Presidenza nazionale dei Giovani 
Imprenditori Confindustria con delega alla Responsabilità sociale d’impresa e Politiche di genere.

Dal 2013 al 2019 è Componente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo.

Da agosto 2012 a agosto 2018 è Componente del Consiglio di Amministrazione della Casa 
Editrice dell’Ateneo aquilano “Edizioni L’Una”.

Patente di guida Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI  
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. Dichiarazione sostitutiva ai sensi delle norme dettate dal capo III 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

L’Aquila, 18 dicembre 2022


