FORMATO

EUROPEO P E R

I L CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MONICA MUREDDU

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018 – In corso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2015 – Giugno 2018
Associazione Luna Scarlatta
Associazione culturale
A progetto
Project management e communication nei due festival: “Pazza Idea – letteratura” e
“Creuza de Mà – Musica per cinema” a Cagliari. Coordinamento del Corso di
specializzazione di Musica per cinema” finanziato dal Mibact, Comune di Cagliari, dagli
assessorati Turismo e Cultura della Regione Sardegna, dal Conservatorio per l'alta
formazione musicale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Giugno 2012 – Giugno 2014
Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana dell'Università degli studi di Bari
Aldo Moro - Piazza Umberto I, 1, 70121 Bari
Università
A progetto
Progettazione di prodotti multimediali per la formazione dei partecipanti al Corso di
Formazione “Valore nutrizionale e salutistico di prodotti agroalimentari” e a distanza
(FAD). Supporto all'’attività didattica, diffusione della documentazione per via informatica,
attività di e-learning e di formazione a distanza.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gal Barbagia
Parternariato
Consulenza
Responsabile comunicazione e gestione sitoweb

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10 Marzo 2010 – 15 Giugno 2010
Urban Experience Via Marziale, 27 – Roma
Associazione di promozione sociale
A progetto
Organizzazione del Performing Media Lab nel Monferrato (Casale Monferrato –
Alessandria), un laboratorio ludico partecipativo realizzato con i ragazzi delle scuole
superiori di Casale Monferrato e della provincia di Alessandria. Attività formativa, sviluppo
di project-work (progetti di simulazione d'impresa e prototipi di comunicazione pubblica
interattiva), attuazione di un social network territoriale funzionale all'attività tutoriale on line
e all'organizzazione delle azioni nel territorio. Attività elaborate in collaborazione con l’alta
scuola d’imprenditoria giovanile promossa dall’associazione Argo di Casale Monferrato.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2010 – 2014
Media Haka - Calle Balmes 167, 3º2ª 08008 Barcelona
Media Company – Start-up tecnologica
Co-fondatrice
Fondatrice della start-up Media Haka, una tactical media company che ha operato nel
settore dell’innovazione studiando la dinamica dei sistemi complessi. Si è occupata di
definire digital strategies per la promozione dei Parchi tecnologici e Incubatori d'Impresa
europei. La startup è stata premiata con il DigiBic Award al 20th EBN Congress a Tolone
nel 2011. Ha fondato il progetto “Sardinia Innovation”: osservatorio sull'innovazione in
Sardegna
- Selezionata tra le 10 start-up ammesse a Creamedia, programma per le industrie
creative (Barcelonactiva, 16 novembre 2010).
- Selezionata tra le 100 migliori startup tecnologiche italiane nell'ambito di “Percorsi
dell'innovazione” SMAU 2011.
- Selezionata tra le 100 startup tecnologiche di Barcellona nell'ambito dell'iniziativa
TechDemoDay 2011, presso La Salle Technova, parco tecnologico e incubatore di startup
innovative.

PREMI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10 Novembre 2008 – 30 Giugno 2009
Telecom Italia e Fondazione Roma Europa Festival
Concorso Romaeuropa Web Factory
A progetto
Community manager, content manager, monitoraggio delle fasi del concorso. REWF è un
contest rivolto a una comunità di giovani creativi: videoartisti, musicisti, scrittori, fotografi,
ideatori e sviluppatori di applicazioni per Facebook e iPhone.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 Settembre 2008 – 30 Giugno 2009
TheBlogtv via Cameria 10, 00100 Roma
WebTV
Responsabile Palinsesto
Gestione contenuti e post produzione, pianificazione palinsesto per il canale satellitare
YCS Channel, in onda sul 703 di Sky (Music Box).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2 Maggio 2008 - 31 Ottobre 2008
Festival Isola del Cinema - Isola Tiberina Roma
Associazione Cult. Amici di Trastevere
Collaborazione
Assistente di produzione, pianificazione eventi, coordinamento generale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2007 - Marzo 2008
“Terra Gramsci- Scuola Itinerante per un nuovo senso comune”
Associazione culturale
Diffusione attività dei workshop nelle scuole
Iniziative (conferenze, dibattiti, workshop) realizzate con le scuole dei comuni sardi per
diffondere il pensiero gramsciano e per la promozione di una cultura popolare alta.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01 settembre 2005 - 31 marzo 2007
RAI - Radio Televisione Italiana - via Umberto Novaro 18, 00100 Roma
Canali Tematici – Inter Channel , Roma Channel e Juve Channel
Programmista
Assistente programmi per la realizzazione di documentari: supporto alle attività gestionali
e coordinamento della produzione; ricerca, visionamento e archiviazione materiale video.
Pianificazione e implementazione della attività di marketing del brand. Gestione e invio
Palinsesti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

14 Luglio 2004 – 30 Agosto 2004
Associazione culturale Archivi del sud - Via degli Orti 41, 07041 Alghero
- Mille e un Nuraghe - II edizione del Festival del Racconto, Sassari 17-22 agosto
- Musica Sulle Bocche - IV edizione Festival di musica jazz, S.Teresa Gallura 26-29
agosto
Addetta ufficio stampa e organizzazione
Organizzazione conferenze, redazione e diffusione comunicati stampa.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10 Gennaio 2003 – 13 Aprile 2008
RAI - Radio Televisione Italiana - via Umberto Novaro 18, 00100 Roma
Cartoons on the Bay Festival Internazionale dell'Animazione Televisiva e Cross-Mediale,
Positano.
Gestione concorso e Addetta ufficio stampa e comunicazione
Ho lavorato nelle 6 edizione del festival internazionale (VII, VIII, IX, X, XI, XII) svolgendo
attività di organizzazione di conferenze stampa, redazione e diffusione comunicati stampa,
gestione dell'ospitalità della stampa a Positano. Coordinamento e assistente regia e
gestione programmi in concorso.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali

5 novembre 2001 – 24 giugno 2002
IUSS: Istituto Universitario degli studi superiori Pavia
Master in Scienza e Tecnologia dei Media
Studio delle tecnologie e delle nuove applicazioni della comunicazione multimediale.
Tecnolgie e strumenti per la produzione, la gestione e la distribuzione di contenuti digitali.
Teorie di comunicazione di massa e nuovi media, comunicazione istituzionale, scientifica
e d’impresa, tecnologia dei media.
Diploma di Master di II livello
Master universitario di II livello
a/a. 2001/02
Università degli studi di Cagliari – Facoltà Lettere e Filosofia
Specializzazione in Storia del Risorgimento e Contemporanea. Analisi giornalistica della

oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

CAPACITÀ DI LETTURA
CAPACITÀ DI SCRITTURA
ALTRE LINGUE

CAPACITÀ DI LETTURA
CAPACITÀ DI SCRITTURA
ALTRE LINGUE

CAPACITÀ DI LETTURA
CAPACITÀ DI SCRITTURA
CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI

testata “Il Corriere di Sardegna” durante il semestre gennaio-giugno 1869.
Laurea (110/110)
a/a. 1995/96
Istituto Tecnico Commerciale per programmatori
Contabilità, informatica
Diploma (44/60)
ITALIANA
SPAGNOLO
OTTIMO
OTTIMO
INGLESE
BUONO
BUONO
FRANCESE
BUONO
BUONO
Laureata in Lettere Moderne all’Università degli Studi di Cagliari, si è specializzata in Media e
Comunicazione con il Master in Scienza e Tecnologia dei Media presso l’Università degli Studi
di Pavia. Dopo una esperienza di cinque anni alla Rai di Roma, prima come responsabile
comunicazione per Cartoons on the Bay - festival di animazione televisiva - e
successivamente come assistente programmi per la produzione di prodotti home video, ha
maturato un'esperienza come social media manager per TheBlogTv, la tv romana user
generated content. Nel febbraio 2010 ha ideato il progetto Sardinia Innovation e ad agosto ha
fondato a Barcellona la società Media Haka. Si è occupata della gestione, produzione e
comunicazione dei diversi progetti della start-up.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI/ ORGANIZZATIVE

Buone capacità organizzative e relazionali; Propensione al lavoro di gruppo. Capacità di
problem solving. Passione per esperienze professionali in ambito locale e internazionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza dei Media Digitali e tecnologie 2.0 e Social Network utilizzati: Twitter,
Facebook, Linkedin, Youtube. Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del
pacchetto office.

INFORMATICHE

PATENTE A-B
CERTIFICAZIONE
(articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
La sottoscritta Monica Mureddu, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

