C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono E-mail
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

•
•
•
•
•
•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 14 giugno 2012
• febbraio 2001
• 1991-1996
• Luglio 2022
• 2017
•1999-2000
• agosto 1992
• 2022

CAPRIGLIA RAFFAELLA
VIA DELLA REPUBBLICA 33, GROTTAGLIE (TARANTO) 74023

3494773868 - raffaella.capriglia@gmail.com
07/04/1978 TRICASE (LE)
2021-oggi - La Repubblica Bari
2015-2021 - La Gazzetta del Mezzogiorno
2001-2019 - Studio 100 TV
2020 - Radio Cittadella
2001 - Blustar tv
2001-2004 - Corriere del Giorno di Puglia e Lucania
2012-oggi: addetto stampa associazione musicale Domenico Savino di Taranto
qualifica da giornalista professionista, ordine naz. giornalisti, Roma - ordine giorn. di Puglia
qualifica da giornalista pubblicista, ordine naz. giornalisti, Roma - ordine giornalisti di Puglia
diploma di maturità scientifica - indirizzo sper. inform., lic.sc. Moscati, Grottaglie voto 60/60
diploma di maturità servizi socio sanitari – istituto prof. Don Milani Pertini Grottaglie
diploma Ecdl Specialised It Security scuola Arcadia, Taranto
corso di scrittura professionale "Osul" (orientamento alla scrittura per l'università e per il
lavoro) riconosciuto nelle università europee Università del Salento
corso di spoken English Trent Park College, London
laureanda in Lettere Moderne - laurea magistrale in Lettere Moderne Università del Salento

CAPACITÀ, COMPETENZE, PREMI
LINGUE

INGLESE E FRANCESE

Uso del pc, programmi di videoscrittura, montaggio audio e video, web e social network
Premiata come “nuova promessa del giornalismo” dalla fondazione Nuove Proposte di Martina
Franca nell’ambito del Festival della Valle d’Itria, rassegna internazionale di musica.
E' stata premiata, nel 2019, col riconoscimento di "Donna in cammino", promosso dal Comitato
Qualità della vita di Taranto.
E’ stata insignita nel 2020 del Premio Campione Giornalista di Puglia per la sez. cultura.

Grottaglie, 10/07/2022
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art.13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” la sottoscritta autorizza
al trattamento dei propri dati personali ai fini di attività di ricerca e selezione del personale e per contatti lavorativi.

