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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MATTAROCCIA PASQUALINO
22, VIA DELLE ARTI, 91026 MAZARA DEL VALLO (TP) ITALIA
cell. +393478673928;

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

pmattaroccia@libero.it
Italiana
14.03.1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Dal 02-11 -.2009 ad oggi
Comune di Mazara del Vallo,via Carmine n. 6, Mazara del Vallo.
Ente Pubblico
Co. Co.Co.

Ufficio Stampa – Portavoce del Sindaco

Dal 02-01.2008 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Asaro Giuseppe presso Ducato Credit Point, via Castelvetrano n.4,Mazara del Vallo (TP).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 26.09.2006 al 31.12.2008
Giornale di Sicilia, via Lincon, Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Finanziario
Contratto part-time a tempo indeterminato
Impiegato

Quotidiano Nazionale
Collaboratore
Corrispondente

Dal 23.09.2003 al 30.10.2009
Associazione culturale Tele City “Tele 8 ” , via Vincenzo Asaro 20, Mazara del Vallo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Emittente televisiva
Collaboratore
Capo redattore

Dal 09.11.2004 al 10.11.2006
Studio legale Avv. Barracco Mario lungomare Mazzini, Mazara del Vallo (TP).
Studio Legale
Praticante
Praticante

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da Marzo 2016 a novembre 2016
Università Tor Vergata di Roma – Istituto Baicr

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal settembre 1996 al novembre 2004
Università degli studi di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal settembre 1990 al luglio 1995
Liceo Scientifico “G.P. Ballatore”

Master II livello – Comunicazione Istituzionale
Voto 110/110 e lode

Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento)
Voto 95/110

Maturità scientifica
Voto 52/60

Corsi di Perfezionamento

04/07/2014

L'informazione degli uffici stampa

15/11/2014

L'attività di pesca ed il ruolo della marineria mazarese nel mediterraneo:
l'impegno dell'informazione fra innovazione e tecnologia

22/11/2014

Giornalismo enogastronomico e sviluppo turistico, la comunicazione come
occasione di rilancio del territorio

06/12/2014

Formazione professionale continua – Corso di Deontologia

05/03/2015

Fondamenti di giornalismo digitale

25/03/2015

Turismo e beni culturali in Sicilia, volano di sviluppo? L'analisi dello stato di
fatto attraverso le inchieste giornalistiche

10/09/2015

Privacy e diritti della persona

12/09/2015

I diversi modi di raccontare l'evento sportivo

31/10/2015

Ghetti urbani nell'era digitale: pluralismo etnico e religioso, razzismo e
deontologia giornalistica

04/08/2016

L'unione europea: istruzioni per l'uso

07/10/2016

Panorama del Mediterraneo e del Medioriente: Che aria tira? Diplomazie a
confronto

09/10/2016

La dimensione esterna della politica comune della pesca ed il ruolo dei distretti
di pesca

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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

PATENTE O PATENTI

Capacità e competenze
Tecniche

Inglese
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

Spagnolo
Sufficiente
Sufficiente
Patente B

Sistemi operativi : Ottima conoscenza pratica di Windows XP,
AS400, e A3270;

ULTERIORI INFORMAZIONI

Iscritto albo UIC (ufficio italiano cambi) n. A56659 dal 23 Gennaio 2008
Iscritto albo Isvap (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) n.
000281188 dal 01 MARZO 2008
Iscritto albo dei Giornalisti-Pubblicisti n. tessera 133899 dal 16.10.2009
Iscritto albo OAM (organismo degli agenti e dei mediatori) n. A764 dal 12.12.2012

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali.

