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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 
GALLUZZO, Maria  

Indirizzo Residenza 

Indirizzo attuale di domicilio   
21/a, Via Catalani, I – 72019 San Vito dei Normanni  (BR) 

Cellulare (+ 39) 3296961558  

Telefono (+ 39) 0831.986264 

Fax 
(+ 39)  

E-mail marygalluzzo@yahoo.it 

 

Nazionalità Italiana 

Luogo e data di nascita Brindisi, 28.07.1985 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 

 

• Periodo (da – a) Ottobre – novembre 2011 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

SGE ENGINEERING S.R.L. 

 Tipo di azienda o 
settore 

Società di architettura  

 Tipo di impiego Collaborazione occasionale come Marketing Specialist 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Marketing management e comunicazione 

  

 
 

 

• Periodo (da – a) Dal 2 aprile 2011 al 2 luglio 2011 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

EGO EVENTI - ROMA 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Maria Galluzzo 

  

 

 

 Tipo di azienda o 
settore 

Organizzazione eventi e servizi 

 Tipo di impiego Responsabile presso stand Fiat e Provincia autonoma di Trento, in 

occasione della mostra dei 150 anni tenutasi a Roma 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Controllo e informazione 

• Periodo (da – a) Dal 27 settembre 2007 al 5 dicembre 2007 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

UNIVERSITA’ DEL SALENTO – DIPARTIMENTO DEI BENI DELLE 

ARTI E DELLA STORIA, Monastero degli Olivetani – Viale San Nicola, 

I – 73100 Lecce (LE) 

www.dbas.unile.it 

• Tipo di azienda o settore Biblioteca 

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione studenti 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Svolgimento di attività relative ai servizi generali amministrativi e di 

biblioteca, per un periodo pari a 150 ore  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Date (da – a) 2010 - 2011 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

        Principali materie / 

abilità        professionali 

oggetto dello  studio 

 

Associazione Laboratorio per la Sussidiarietà  
 
Lancio del giornale online Piuculture, attività di redazione, inchieste, interviste: 
Ufficio stampa, organizzazione evento di lancio e ricerca di fonti  

  

Date (da – a 2010 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

        Principali materie / 

abilità professionali oggetto 

dello  studio 

www.radiormt.com 
 
Collaborazione redazionale occasionale. Stesura di articoli riguardanti cultura 
generale, salute, attualità 
 

 

 Date (da – a) 

 
2009/2010 

  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
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 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Marketing, economia, pianificazione e gestione aziendale, pubblicità 

Qualifica conseguita 

 

 

Laurea Magistrale in “Organizzazione e marketing per la comunicazione 
d’impresa” 

Livello nella classificazione 

nazionale 

Laureanda  

  

Date (da – a) 2004/2005-2008/2009 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

UNIVERSITA’ DEL SALENTO 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Sociologia, linguistica, semiotica, tecniche dei nuovi media, economia 

Qualifica conseguita Laurea in Scienze della Comunicazione 

 Livello nella classificazione 
nazionale  

104/110 

  

 Date (da – a) 1999-2004 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

LICEO SCIENTIFICO “L.LEO”, San Vito dei Normanni 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica 

     Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Votazione 100/100 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali 

Corso di scrittura creativa 

Collaborazione redazionale per una web radio. Stesura articoli di varia 

natura.  

Sito di riferimento: www.radiormt.com 
 

Madrelingua ITALIANO 
 

Altre lingue 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

http://www.radiormt.com/
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Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 

squadra. 

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite con l'esperienza 

maturata attraverso progetti formativi e di orientamento: 

 

 

Febbraio – Marzo 2008 : Tirocinio esterno, pratico-applicativo presso 

YLTOUR sas di  Lecce, agenzia di comunicazione e organizzazione. 

Partecipazione al PROGETTO SETTORE “DIRETTRICI 

INTERNAZIONALI DI SVILUPPO DEL SETTORE MODA SALENTINO 

NEGLI STATI UNITI”, promosso dal Pit9 di Casarano. Nell’ambito del 

progetto sono state svolte attività di Scouting,  ricerca e contatto diretto 

con le imprese del T.A.C del basso Salento. 

 

2010 – 2011 : Tirocinio esterno all’interno di una redazione online. 

Confronto continuo con fonti di notizie e informazioni, enti, istituzioni e 

individui, nonché con gli altri redattori del giornale. 

 

 

 INGLESE 

• Capacità di lettura Ottimo 
• Capacità di scrittura Ottimo 
• Capacità di espressione 
orale 

Ottimo  

 FRANCESE 

• Capacità di lettura Sufficiente 

• Capacità di scrittura Sufficiente 

• Capacità di espressione 
orale 

Sufficiente 

Ad esempio coordinamento 

e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato, a 

Buone capacità organizzative acquisite sempre durante l’attività di 

tirocinio formativo presso l’agenzia di comunicazione e organizzazione 

eventi YLTOUR di Lecce attraverso l’ideazione di itinerari turistici per i 

CRAL aziendali del territorio nazionale. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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PATENTI Patente di guida (categoria B) 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI Diploma in lingua inglese conseguito il 7 Giugno 2002 presso  la                   
“British Institutes”di Brindisi, con votazione finale di 28/30 (prova scritta) 
e 30/30 (prova orale). 

 

ALLEGATI Convegno “Riconoscersi” 5, 6, 7 aprile 2005 
Convegno su Moneta, istituzioni e distribuzione del reddito:letture 
keynesiane e sraffiane, 7 dicembre 2007 
Seminario “L’essenziale e’ invisibile agli occhi. Disabilita’ visiva e 
comunicazione, 10 maggio 2007 
Seminario “Il sistema moda salentino approda negli Usa. Progetto settore 
direttrici internazionali di sviluppo del settore moda salentino negli Stati 
Uniti, 7 marzo 2008 
Attestato di diploma conseguito presso la British Institues, 2002. 
Attestati di partecipazione al FORUMPA 2009 (11-14 maggio 2009) 
Convegno “Giornalismo partecipativo e nuovi media: come cambia il 
modo di fare inchiesta”, nell’ambito del FORUMPA 12 maggio 2009  
MASTER “Unified Communication and Collaboration: strategie, soluzioni 
e servizi per le amministrazioni”, a cura di Microsoft, organizzato presso la 
Nuova Fiera di Roma,  
Convegno “Libro bianco sulla creatività”,  
Convegno “Costruire le istituzioni della democrazia. La lezione di Adriano 
Olivetti”,  
Convegno “Libertà e Privacy, in Italia oggi”,  
Convegno “Italia-Romania”l’altra notizia”. Quella delle relazioni che 
funzionano”,  
Convegno “L’Europa e Barak Obama”, nell’ambito della manifestazione 
FORUMPA 14 maggio 2009 

 
 

Aggiornato: anno 2012 Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente 
normativa sulla Privacy  D.Lgs 196/2003 

 
 

 

casa, ecc 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Conoscenza computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

Uso quotidiano del computer, di Internet e della posta elettronica.  
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, 
Excel e PowerPoint. 
 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 


