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Curriculum vitae di Luca Rasponi 

 

  

  

 

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

 

Informazioni personali   

Cognome / Nome  Rasponi Luca   

Data di nascita 26 maggio 1985  

E-mail luca.rasponi@gmail.com  
  

 

Settore professionale Giornalismo / Comunicazione  

Giornalista pubblicista Iscrizione all'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna (n. 8981) del 1° dicembre 2014  
  

 

Esperienza professionale   
  

 

Date dal 20 agosto 2012  

Lavoro o posizione ricoperti Segretario del Sindaco di Santarcangelo di Romagna  
Principali attività e responsabilità Gestione agenda e corrispondenza, organizzazione eventi, speechwriting, social media managing, 

attività di comunicazione e ufficio stampa, collaborazione con il periodico TuttoSantarcangelo 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Santarcangelo di Romagna - Piazza Ganganelli 1, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)  
Tipo di attività o settore Attività amministrative e servizi di supporto, giornalismo e comunicazione  

  

 

Date 1° luglio 2011 - 18 agosto 2012  

Lavoro o posizione ricoperti Addetto stampa presso il Comune di Santarcangelo di Romagna  
Principali attività e responsabilità Redazione di comunicati stampa, gestione del sito web istituzionale, progettazione di campagne di 

comunicazione, realizzazione rassegna stampa, organizzazione eventi e conferenze stampa 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Santarcangelo di Romagna - Piazza Ganganelli 1, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)  
Tipo di attività o settore Giornalismo e comunicazione  

  

 

Date 3 aprile 2013 - 30 novembre 2013  

Lavoro o posizione ricoperti Formatore nell’ambito del progetto europeo Youth AdriNet  
Principali attività e responsabilità Analisi del fabbisogno formativo, design di progetto e formazione in aula per ragazzi tra 18 e 30 anni 

in due moduli di 40 ore (giugno-luglio e settembre 2013) per il progetto Youth AdriNet del Comune di 
Rimini, finanziato dal programma europeo IPA Adriatic Cross Border Cooperation 2007-2013 (WP6) 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione EnAIP Sergio Zavatta - Viale Valturio 4, 47923 Rimini  
Tipo di attività o settore Formazione  

  

 

Date dicembre 2011   

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore del quindicinale Chiamami Città  
Principali attività e responsabilità Proposta e redazione di articoli giornalistici per la sezione "Chiamami Cittadino" del quindicinale 

riminese Chiamami Città 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Chiamamicittà - Via Bonsi 45, 47900 Rimini  
Tipo di attività o settore Giornalismo  

  

 

Date maggio-giugno 2011   

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore del quotidiano Corriere di Romagna  
Principali attività e responsabilità Proposta e redazione di articoli giornalistici per la redazione riminese del Corriere di Romagna  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Editoriale Giornali Associati Cspa - Piazza Tre Martiri 43/a, 47921 Rimini  
Tipo di attività o settore Giornalismo  

  

 

Date novembre 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Partecipazione alla campagna comunicativa "Quando i numeri non contano"  
Principali attività e responsabilità Redazione di comunicati stampa per la campagna "Quando i numeri non contano"  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione EnAIP Sergio Zavatta - Viale Valturio 4, 47923 Rimini  
Tipo di attività o settore Comunicazione  
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Istruzione e formazione 

  

  

 

Date 20 giugno 2014 - 27 giugno 2014   

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al corso formativo “Comunicazione e nuovi media” (11 ore)  
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Competenze riguardanti la gestione, l'ottimizzazione, il reperimento e la verifica delle notizie online; 
utilizzo di reader, aggregatori e piattaforme social; creazione e gestione di comunità online; scrittura 
per il web; comunicazione mobile e nuovi modelli di business; fact checking e data journalism 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Icaro Communication – Iniziative Editoriali srl 
Via Cairoli 69, 47923 Rimini 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione specialistica  

  

 

Date 8 aprile 2013 - 13 aprile 2013   

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al corso formativo “Training for trainers” (40 ore)  
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Competenze riguardanti lavoro di gruppo (team work e team building), analisi del fabbisogno 
formativo, project design e formazione; leadership, creatività, intercultura. 
Preparazione di base in merito a progettazione europea e project cycle management 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Servizi Formativi ForSer  
Via Da Vinci 27, 33037 Pasian di Prato (UD) 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione specialistica  

  

 

Date 7 ottobre 2011 -  2 dicembre 2011   

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al corso-laboratorio di giornalismo “Media e migranti: linguaggio e strumenti” 
(40 ore) – in collaborazione con Radio Icaro e Associazione Ilaria Alpi 

 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Competenze riguardanti la comunicazione audiovisiva e l'editoria interculturale, l'incidenza sui 
comportamenti sociali dell'utilizzo di un linguaggio escludente nei mass media, lo sviluppo di un 
linguaggio giornalistico strategico nei processi di inclusione sociale 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Cooperativa Comunità Aperta 
Via Cairoli 69, 47923 Rimini 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione specialistica  

  

 

Date 26 novembre 2007 - 25 marzo 2010   

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Giornalismo e Cultura Editoriale (valutazione: 110/110 e lode)  
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Competenze riguardanti il mondo del giornalismo: linguaggi, tecniche, assetti editoriali, media, storia 
del giornalismo italiano.  
Altre aree di competenza: letteratura, storia dell'arte, editoria e stampa, internet, dottrine politiche 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Parma 
Via Università 12, 43121 Parma 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 (Laurea Specialistica classe 13/s)  

  

 

Date 1° ottobre 2004 - 22 ottobre 2007   

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione (valutazione: 110/110 e lode)  
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Competenze riguardanti il mondo della comunicazione: sociologia, psicologia, semiotica, giornalismo, 
marketing, comunicazioni di massa, old and new media.  
Altre aree di competenza: politica, relazioni internazionali, lingua inglese, lingua spagnola 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna 
Via Zamboni 33, 40126 Bologna 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 4 (Laurea Triennale classe 14)  

  

 

Date    1° settembre 1999 - 27 giugno 2004   

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Scientifico (valutazione: 100/100 con segnalazione di encomio)  
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite 
Preparazione di base in materie scientifiche (Matematica, Fisica, Informatica, Geografia, Biologia, 
Chimica, Astronomia) umanistiche (Italiano, Latino, Storia, Filosofia) e Inglese 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico "Marie Curie" 
Via Togliatti 5, 47039 Savignano sul Rubicone (FC) 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 3 (Scuola Superiore)  
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Altre esperienze 

  

  

 

Date dal 18 ottobre 2015  

Lavoro o posizione ricoperti Redattore del web magazine Q CODE Mag  

Principali attività e responsabilità Scelta di temi e redazione di articoli giornalistici dedicati al mondo del fumetto per la rubrica “Nona 
Arte” del magazine online Q CODE Mag (www.qcodemag.it) 

 

Tipo di attività o settore Giornalismo  

   

Date dal 1° febbraio 2011   

Lavoro o posizione ricoperti Redattore e coordinatore del web magazine Discorsivo  

Principali attività e responsabilità Coordinamento redazionale, scrittura di articoli e cura della rubrica dedicata al mondo del fumetto 
“Parlando con le Nuvole” per il magazine online Discorsivo (www.discorsivo.it) 

 

Tipo di attività o settore Giornalismo  
  

 

Date 19 ottobre 2009 - 31 dicembre 2009   

Lavoro o posizione ricoperti Stage di 250 ore presso PeaceReporter  

Principali attività e responsabilità Redazione di articoli e news, scelta e proposta di notizie per PeaceReporter, sito internet e mensile 
cartaceo specializzato in temi internazionali (it.peacereporter.net) 

 

Tipo di attività o settore Giornalismo  
  

 

Date 1° novembre 2006 - 31 gennaio 2007   

Lavoro o posizione ricoperti Stage di 250 ore presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico - Comune di Santarcangelo di Romagna 

Principali attività e responsabilità Back office, progettazione di campagne comunicative, mansioni amministrative  

Tipo di attività o settore Comunicazione  
  

 

Capacità e competenze personali   
  

 

Madrelingua Italiano  

Altre lingue   

Autovalutazione 
 

Comprensione Parlato Scritto  

Livello europeo (*) 
 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale   

Inglese  
C1 Utente avanzato  C1 Utente avanzato  C1 Utente avanzato  C1 Utente avanzato  C1 Utente avanzato   

Spagnolo  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

 

Capacità e competenze sociali Capacità dialettica e di instaurare nuove relazioni, di creare rapporti di fiducia duraturi nel tempo e 
lavorare in team 

 

  

 

Capacità e competenze organizzative Precisione organizzativa, affidabilità  
  

 

Capacità e competenze tecniche Tecniche relazionali e comunicative, conoscenza dei media e delle relative tecniche di utilizzo  
  

 

Capacità e competenze informatiche Competenza nella navigazione web e nell'uso della posta elettronica. 

Conoscenza dei linguaggi di programmazione HTML, CSS, PHP e ASP. 

Utilizzo della piattaforma WordPress per la creazione e la gestione di siti web personalizzati. 

Familiarità con software Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), OpenOffice e LibreOffice; sistemi 
operativi Windows (95, 98, Me, XP, Vista, 7, 8); Linux Ubuntu; Mac OS; software di foto e video 
editing 

 

  

 

Capacità e competenze artistiche Scrittura, fotografia  
  

 

Patente A, B   
  

 

Ulteriori informazioni Curriculum aggiornato al 1° gennaio 2016  


