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INFORMAZIONI PERSONALI Giorgia Panizzo 

   

Sesso donna | Data di nascita 08/07/1979 | Luogo di nascita: Castelfranco Veneto (TV)  

Nazionalità Italiana 

Arile 2021: corso di 6 ore FORMEL: Profilo, ruolo e competenze del Social Media Manager nella Pubblica 
Amministrazione 

23/06/2015 – 30/06/2015  Sviluppo del Project Management – corso avanzato 
  Università degli Studi di Padova 
 Problem solving e management sanitario 

17/03/2014 – 19/03/2014                      SDA BOCCONI: Master “marketing per una nuova Sanità: sfide, opportunità, 

strumenti per l’innovazione sostenibile”  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

1/10/2004 – ad oggi International Office 

ESU di Padova 
Via San Francesco, 122, 35100 Padova 
www.esu.pd.gov.it  

Direttore di una Residenza universitaria con 250 studenti e 5 collaboratori 

Attività amministrative. Corsi sulla sicurezza e antincendio. Comunicazione. 

Ufficio accoglienza studenti internazionali (Erasmus+ ,scambi internazionali). 

Contatti con Università estere. Lingue utilizzate quotidianamente: inglese e spagnolo. 

2/1/2014–2/1/2017 

Istituto del Comando 

UOC Comunicazione e Rapporti con i Cittadini (URP) 

Azienda Ospedaliera di Padova 
Via Giustiniani, 2, 35100 Padova 
http://www.sanita.padova.it/  

Campagne di comunicazione on e off line, social media, analytics tools and interpreting datas, 

relazioni pubbliche, customer satisfaction, web content manager, media relations, organizzazione 
eventi. 

1/5/2003–30/9/2004 Ufficio Stampa 

IKON Comunicazione, Padova – attività di Ufficio Stampa – stesura comunicati, 
organizzazione conferenze stampa, partecipazione a fiere ed eventi. 

FORMAZIONE 

http://www.esu.pd.gov.it/
http://www.sanita.padova.it/
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La sottoscritta PANIZZO GIORGIA, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del d.p.r. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a 

1/1/2010 –1/1/2011       Master di 2 Livello in Comunicazione Pubblica e Istituzionale 

Università La Sapienza, Roma 

Comunicazione pubblica/istituzionale, creazione siti web, blog, social media. 

20/9/1999 – 4/4/2003 Laurea Vecchio Ordinamento in Relazioni Pubbliche e 
Comunicazione 

Università degli studi di Udine, Gorizia 

Lingua e Letteratura inglese e spagnola, scienze politiche, diritto pubblico e privato, psicologia, 
economia, marketing, tecniche pubblicitarie, comunicazione, relazioni pubbliche. 

ATTITUDINI PERSONALI 

Madrelingua Italiano 

Lingue straniere UNDERSTANDING SPEAKING WRITING 

Listening Reading Spoken interaction Spoken production 

Inglese C1 C1 C1   C1 C1 

Spagnolo C1 C1 C1 C1 C1 

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user 
Common European Framework of Reference for Languages  

Attitudini relazionali Atteggiamento proattivo e costruttivo – Attitudine al lavoro in gruppo e alta flessibilità lavorativa 

Attitudini personali: Creatività, sensibilità verso il mondo no profit e associazionistico. 

Tempo libero/attitudini sociali Da giugno 2018 vice Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “Le Mille e Un’Arcella”: 
associazione che ha tra gli obiettivi azioni di rigenerazione urbana dal basso e azioni di innovazione 
sociale. Sono state organizzate: cene in strada, riqualificazione del tessuto urbano (nelle aree 
abbandonate o nei così detti “vuoti urbani” attraverso eventi, performance, momenti di convivialità per 
adulti e bambini, musica, sport).  

Mi occupo di comunicazione (gestione pagine social di mille e un’arcella e arcellatown), promozione 
degli eventi (es. Totem Festiva, Welcome to Arcella, Arcella Tales, inaugurazioni di murales), ufficio 
stampa e media reletions. 

Digital skills SELF-ASSESSMENT 

Information 
processing 

Communication 
Content 
creation 

Safety 
Problem 
solving 

Proficient user Proficient user Proficient user Independent user Independent user 

Digital skills - Self-assessment grid  

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/digital-competences
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verità. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art. 6 e 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” 

Firma Giorgia Panizzo 


