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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PASQUALE NARCISO 

Indirizzo domicilio 

Indirizzo residenza 

 VIA CALPURNIO FIAMMA, 54 - 00175 ROMA 

VIA ANTICA BELVEDERE, 72 – 80024 NAPOLI 

Telefono  081/8348949 

Cellulare  389/4825819 

E-mail 

E-mail secondaria 

 narcisopasquale94@gmail.com 

pasqualenarciso@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  AVERSA (CE) – 26/08/1994 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 01/10/2018 AL 02/11/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Denominazione Emanuele Pecora Ditta Individuale – Simposio be.carefool 

• Tipo di azienda o settore  Marketing e pubblicità 

• Tipo di impiego  Tirocinio/stage curriculare 

• Principali mansioni e responsabilità  Azioni di Copywriting: elaborazione piano editoriale, redazione di contenuti e articoli blog, 

redazione di contenuti per post social, redazione di contenuti SEO oriented. Scrittura e 

pubblicazione 3 post settimana sugli account social aziendali e dei clienti. Reportistica 

settimanale tramite piattaforma Hootsuite di gestione dei Social Network. Gestione Campagne 

Newsletter Simposio: Elaborazione testo email, importo della mailing list ricavata dai 

commerciali dell'Agenzia nella piattaforma di gestione newsletter (MailUp). Creazione 

Storytelling progetto becarefool: focus su temi imprenditoriali e redazione di contenuti (articoli 

blog, post social) da pubblicare sul canale aziendale. 

 

• Date (da – a)  DAL 30/05/2014-IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Secolo Trentino 

• Tipo di azienda o settore  Testata giornalistica online 

• Tipo di impiego  Collaborazione non retribuita 

• Principali mansioni e responsabilità  Scrittura di articoli e loro condivisione sui profili dei Social media personali e della testata on-line 

(Facebook, Twitter, Instagram, Google+). 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2017-in corso 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Titolo di studio 

• Corso di laurea 

• Durata del corso 

• Ultimo anno 

• Media voti 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" – CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

SCIENZE POLITICHE, SOCIOLOGIA, COMUNICAZIONE 

LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA (BIENNALE) 

Media, comunicazione digitale e giornalismo (Laurea Magistrale D.M. n. 270/2004) 

2 anni 

2019 

29/30 

• Titolo della tesi 

• Materia della tesi 

• Relatore della tesi 

• Abstract della tesi 

 

 

 

 

 

 

 

 Memejournalism: giornalismo ed informazione al tempo dei meme 

Giornalismo internazionale 

Giuseppe Anzera 

La presente tesi cerca di analizzare il rapporto fra meme e giornalismo e come questo possa, in 

un futuro non troppo lontano, avvantaggiarsi dei primi per fornire un'informazione agile e al 

passo delle nuove tecnologie. Lungi dall'essere delle semplici immagini umoristiche, i meme 

fanno ormai parte degli strumenti di propaganda/disinformazione/misinformazione che gli attori, 

politici e non, usano per inquinare lo spazio informativo. Il compito del giornalismo e dei 

giornalisti è quello di sfruttare la preferenza, da parte delle persone, del visivo rispetto al testo 

scritto e di comprendere come specifici gruppi sociali (come l'alt-right statunitense) vogliano 

propagare i loro messaggi divisori tramite strumenti non subito indicabili come pericolosi. 

 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Titolo di studio 

• Corso di laurea 

• Durata del corso 

• Media voti 

• Titolo della tesi 

• Materia della tesi 

• Relatore della tesi 

• Data conseguimento 

• Voto 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

•Titolo di studio 

• Voto 

• Qualifica conseguita 

 

  

2013-2016 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” – CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 

LETTERE E FILOSOFIA 

LAUREA di ordinamento DM 270/04 [durata triennale] 

LETTERE MODERNE [L (DM 270/04)] 

3 anni 

28/30 

Il Satyricon di Petronio: uno studio sui liberti nella Cena Trimalchionis 

Letteratura latina 1 

Chiara Renda 

24/02/2017 

110/110 e lode 

Laurea triennale in Lettere moderne 

 

2008-2013 

Liceo classico statale “Francesco Durante” – Frattamaggiore (NA) 

 

Diploma conclusivo di stato 

95/100 

Diploma di maturità classica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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 (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di lavoro di squadra, ottime capacità di collaborazione e relazionali, ottima capacità di 

ascolto e di stesura di relazioni e preparazione di materiale per il trasferimento delle 

conoscenze. Lavorare in un’azienda per il marketing come “Denominazione Emanuele Pecora 

Ditta Individuale – Simposio” ha permesso di apprendere capacità di relazionarsi con colleghi di 

esperienze e provenienze diverse, di organizzare autonomamente il proprio lavoro e di 

sviluppare tecniche condivise di co-working. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Flessibile nell’apprendimento, eccellente gestione del tempo, forte capacità di gestione dei dati, 

in grado di apprendere velocemente, focalizzato sulla qualità ed eccellenti capacità di ricerca. Il 

lavoro da casa per la testata giornalistica on-line “Secolo Trentino” ha permesso l’acquisizione 

di capacità organizzative a livello di tempo e scrittura. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei programmi Office e, in generale, buon uso degli strumenti digitali. Buona 

capacità di gestione dei Social Media. In possesso di un PC portatile. In possesso di un Modulo 

ECDL (European Computer Driving Licence) conseguito nel 2011. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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