
ANDREA ROCCO CIARDO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome

Data di nascita

Nazionalità

E-mail

Telefono

CIARDO ANDREA ROCCO

14/04/1992

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

Data (da - a)

Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Pro�lo professionale

Mansioni

Data (da - a)

Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Pro�lo professionale

Data (da - a)

Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Pro�lo professionale

Mansioni

Data (da - a)

Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

2018 - ancora in essere

Provincia di Lecce - Via Umberto I, n.13 LECCE

Pubblica Amministrazione

Dipendente

Portavoce del Presidente della Provincia
Coordinamento relazioni pubbliche con cittadini e organi di stampa

2018 - 2019

Aforisma Business School - Via Umbria, n.19 LECCE

Centro di formazione accreditato ASFOR

Docente di Basi di Social Media Management

2017 - 2018

Sorgente S.r.l. - Via Sant’Antonio da Padova, n.24 TAVIANO (LE)

Ente gestore di strutture socio sanitarie, sanitarie e servizi domiciliari

Collaboratore amministrativo

Responsabile Comunicazione Aziendale
Attività di medical public relations
Realizzazione e monitoraggio istruttoria per il deposito di marchi e brevetti
Attività di front-o�ce aziendale
Digitalizzazione e archiviazione di documenti sensibili
 

2015 - 2016

Università del Salento - Palazzo Codacci Pisanelli, P.zza Angelo Rizzo, n.1 LECCE

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo - Università del Salento

Tutor Didattico - Responsabile progetto “Restart - Ricomincia a studiare”

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci (ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità, 
dichiara che ogni informazione contenuta nel presente documento corrisponde a verità
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Data (da - a)

Nome e indirizzo datore di lavoro

Settore aziendale

Tipo di impiego

2014

Asl Lecce - Distretto Socio Sanitario di Gagliano del Capo  
Via San Vincenzo, n.1 GAGLIANO DEL CAPO (LE)

Sportello URP Distretto socio sanitario

Tirocinio curriculare - Responsabile Front-O�ce sportelli URP e sportelli P.U.A. distrettuali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data (da - a)

Nome e indirizzo dell’Istituto

Corso di laurea

Titolo conseguito
e data di conseguimento

Voto di laurea

Materia e titolo della tesi di laurea

Data (da - a)

Nome e indirizzo dell’Istituto

Tipologia di corso

Quali�ca conseguita

Data (da - a)

Nome e indirizzo dell’Istituto

Corso di laurea

Titolo conseguito
e data di conseguimento

Voto di laurea

Materia e titolo della tesi di laurea

Data (da - a)

Nome e indirizzo dell’Istituto

Titolo conseguito

Voto

2014 - 2016

Università del Salento - Palazzo Codacci Pisanelli, P.zza Angelo Rizzo, n.1 LECCE

Studi Geopolitici e Internazionali - Anni di corso: 2

Laurea specialistica in Studi Geopolitici e Internazionali 
conseguita il 14/07/2016

110/110 e lode

Tesi di laurea in Comparazione Geopolitica e Costituzionale 
“L’idea di Europa dentro le istituzioni”

2015

Centro linguistico d’Ateneo, Università del Salento 
Palazzo Codacci Pisanelli, P.zza Angelo Rizzo, n.1 LECCE

Corso di Inglese

Attestato

2011 - 2014

Università del Salento - Palazzo Codacci Pisanelli, P.zza Angelo Rizzo, n.1 LECCE

Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali - Anni di corso: 3

Laurea triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
conseguita il 23/07/2014

110/110 e lode

Tesi di laurea in Diritto Pubblico
“Il divieto di mandato imperativo: l’articolo 67 della Costituzione Italiana fra 
 teoria e prassi parlamentare”

2006 - 2011

Liceo Scienti�co - Classico G.Stampacchia - P.zza Galileo Galilei, n.1 TRICASE (LE)

Maturità scienti�ca

82/100

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci (ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità, 
dichiara che ogni informazione contenuta nel presente documento corrisponde a verità
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SOGGIORNI ALL’ESTERO
E ESPERIENZE

Belgio, 2016

Italia, 2015

Italia, 2015

Polonia, 2015

Regno Unito, 2014

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI

Capacità e competenze
tecniche

- Conoscenza e utilizzo quotidiano di Adobe Illustrator per la realizzazione di semplici
   gra�che comunicative per campagne pubblicitarie e/o eventi in genere;

- Realizzazione e di�usione di comunicati stampa;

- Progettazione e coordinamento di campagne comunicative per la promozione 
   aziendale;

- Attività di copy writing, stesura di relazioni, lettere e risposte formali;

- Attività di ricerca e analisi;

- Comunicazione istituzionale con pubblico e privati;

- Conoscenza e utilizzo quotidiano del Pacchetto O�ce;

- Conoscenza approfondita dei maggiori Social Networks (Facebook, Instagram) 
   e frequente utilizzo delle loro funzionalità;

- Patente B, automunito

Membro della delegazione di Studenti dell’Università del Salento in visita ai luoghi 
delle Istituzioni dell’Unione Europea, a Bruxelles.

Membro del comitato per l’organizzazione di Ithaka Forum ‘15, evento con il patro-
cinio di ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) tenutosi a Gallipoli (LE).

Membro della delegazione di Studenti dell’Università del Salento per il progetto 
Democracy, con il patrocinio della Camera dei Deputati, presso l’Università Europea 
di Roma.

Educatore del Treno della Memoria, progetto a cura dell’Associazione Terra del 
Fuoco Mediterranea - con il Patrocinio della Regione Puglia - che mira a creare una 
rete di giovani che, da testimoni consapevoli di quanto resta degli orrori della 
Seconda Guerra Mondiale, si mettano in gioco nella società civile nelle varie forme 
di impegno verso una cittadinanza attiva.

Membro della delegazione di Studenti dell’Università del Salento per il progetto di
simulazione delle attività delle Istituzioni Europee, presso l’University of Coventry.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci (ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità, 
dichiara che ogni informazione contenuta nel presente documento corrisponde a verità
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