Mariateresa D’Arenzo
Telefono: + 39 3382447026
E-mail: darenzo7@gmail.com
Nata a Giovinazzo (Bari) il 14 agosto 1964

PROFILO PROFESSIONALE
Giornalista iscritta, dal febbraio 1994, all’Ordine dei Giornalisti Puglia all’Albo dei Pubblicisti e dal
luglio 2001 dei Professionisti, tessera n. 78369.
Lunga e continua esperienza nella carta stampata (dal giugno 1991 in modo continuativo in una
redazione), ma anche nel settore radio-televisivo.
Responsabile di organizzazione di gruppi di lavoro e di convegni; esperienza nelle relazioni
pubbliche e con la stampa per conferenze stampa nei settori della Politica e della Giudiziaria, ma
anche in diversi eventi pubblici, alcuni fra i più importanti ed ultimi organizzati:
 Comunicazione e Organizzazione di convegni di stampo giuridico di natura nazionale
organizzati a Roma (maggio 2011) e Bari (ottobre 2011);
 Comunicazione e Organizzazione di spettacoli culturali-teatrali: Giustizia a Teatro (in
collaborazione con la Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari) e Giustizia a Cinema (con
l’Apulia Film Commission);
 Comunicazione e Organizzazione dell’Anniversario 40 anni Telebari;
 Comunicazione Campagna elettorale per le Regionali 2015 in Puglia;
 Comunicazione evento sportivo: Maratona della Cattedrali 2015/2016;
Comunicazione Campagna elettorale per le Politiche 2018 in Italia.
Competenze principali:








Capacità di riconoscere una notizia;
Analizzare e interpretare gli eventi politici e giudiziari;
Costruire gruppi di lavoro e coordinarli anche in momenti di grande difficoltà;
Lavoro in gruppo e capacità di delega;
Costruire e mantenere rapporti interpersonali;
Comunicazione efficace e capacità di persuasione;
Attenzione al dettaglio.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
1) Dal 13 Giugno 1991 al dicembre 1996 rapporto di collaborazione quotidiana e continuativa
con il Quotidiano Puglia, diretto da Mario Gismondi, maturando esperienze nei settori di
cronaca: nera, bianca, politica, giudiziaria e amministrativa;
2) Dal febbraio 1997 al 28 febbraio 2013 rapporto quotidiano e continuativo di lavoro con
il Quotidiano Barisera:

 dal febbraio 1997 al novembre 1997 in qualità di collaboratrice esterna;
 dal novembre 1997 al 30 settembre 1999 con contratto individuale con di lavoro a
tempo indeterminato;

 dal primo ottobre al 17 luglio 2001 con contratto da praticante;
 dal 18 luglio 2001 al 28 febbraio 2013 (data di cessazione delle pubblicazioni delle
pubblicazioni) come giornalista professionista (art. 1 del contratto Fngi) prima con le
mansioni ordinarie, poi con quelle di caposervizio della Politica e infine di Inviato
speciale;
 Per il Quotidiano Barisera ricoperto le funzioni prima di socio della cooperativa Ega
che editava il giornale, poi di componente del Consiglio di Amministrazione e dal 2009 al
2012 di presidente maturando esperienze organizzative di lavoro e di ottimizzazione delle
risorse a disposizione.
3) Dal 1 aprile 1998 al 31 dicembre 1998 consulente di comunicazione con contratto di lavoro
autonomo con l’Azienda municipalizzata dei Trasporti Pubblici di Bari (Amtab);
4) Dall’11 ottobre 2005 al 31 luglio 2006 rapporto di collaborazione giornalistica con
l’emittente televisiva Telebari per la conduzione della trasmissione politica: “Tutti gli
uomini del presidente”.
5) Dal 28 aprile 2010 al 31 dicembre 2012 rapporto di collaborazione giornalistica nel campo
dell’informazione e della comunicazione con il procuratore di Bari, Antonio Laudati, nella
sua qualità di presidente dell’Associazione “Organizzare la Giustizia”. Fra i compiti:
promuovere convegni, congressi, conferenze, istituire e gestire siti tematici e programmai
radiofonici e televisivi, coadiuvare gli organi ufficiali della Giustizia nell’organizzazione e
gestione di scuole, corsi di formazione e master, istituire premi, collaborare con le istituzioni
nazionali e internazionali.
6) Dal primo dicembre 2012 al 15 marzo 2013 contratto di collaborazione coordinata e
continuativa giornalistica con il gruppo parlamentare del Pdl del Senato.
7) Dal primo febbraio 2013 al 30 giugno 2013 contratto di consulenza della comunicazione
della Politica e conduttrice di talk show e programmi di intrattenimento con l’emittente
radio-televisiva: Radiobari-Telebari.
8) Dal primo luglio 2013 a maggio 2015 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
con profilo di addetto stampa con il gruppo regionale della Puglia “I Pugliesi”.
9) Dicembre 2014 collaborazione occasionale con profilo di addetto stampa con l’Unione
Province Italiane (Upi)-Puglia, come delegata della Provincia di Taranto.
10) Dal 9 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 contratto di collaborazione coordinata e
continuativa con profilo di addetto stampa e responsabile delle relazioni esterne con
l’Unione Province Italiane – Puglia.
11) Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2014 esperienza collaborativa di comunicazione politicoelettorale con il gruppo dello spin doctor, Luigi Crespi.
12) Dal primo gennaio al 31 maggio 2015 direzione dell’Ufficio stampa della campagna
elettorale del candidato presidente alle Regionali, Francesco Schittulli.
13) Dal 1 settembre al 31 dicembre 2015 contratto di collaborazione occasione in qualità di
addetto stampa del gruppo politico alla Regione Puglia, Oltre con Fitto-Conservatori e
Riformisti.

14) Settembre – Dicembre 2015 addetto stampa della Casa di Produzione Cinematografica
Draka Production per la presentazione dei film “Tulips” e “La Sindrome di Antonio”
15) Dicembre 2015 addetto stampa dell’AMRA, società di comunicazione, per la realizzazione
dell’evento LA MARATONA DELLE CATTEDRALI.
16) Dal 19 gennaio 2016 e tutt’ora in corso contratto giornalistico continuativo con il partito e
gruppo politico della Regione Puglia Conservatori e Riformisti ora Direzione Italia
17) Dal primo agosto al 31 dicembre 2016 addetto stampa della società di comunicazione Amra
srl e della società di produzione cinematografica Draka Prodaction per presentazione di
film al Festival del cinema di Roma e evento sportivo Maratona delle Cattedrali
18) Dicembre 2015 addetto stampa dell’AMRA, società di comunicazione, per la realizzazione
dell’evento LA MARATONA DELLE CATTEDRALI
19) Aprile 2017 e tutt’ora in corso collaboratrice, con mansioni di addetto stampa e social media
manager, dell’europarlamentare RAFFAELE FITTO
20) Nel corso degli anni - per conto dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia, del Corecom Puglia, e
di iniziative di singoli Istituti scolastici – tenute diverse lezioni di giornalismo nelle scuole
di ogni ordine e grado della provincia di Bari.
21) Collaborazioni occasionali con testate locali e nazionali cartacee e on line.
22) Componente della Giuria che assegna le borse di studio in memoria di Pinuccio Tatarella
organizzato dalla Fondazione Tatarella.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Gennaio 1983
Attestato del corso triennale di studio nella Scuola di Teologia per gli operatori della pastorale
rilasciato dall’allora vescovo don Tonino Bello, all’epoca valido per l’insegnamento della Religione
nelle scuole.
Luglio 1983
Diploma di Maturità Tecnica Commerciale all’Istituto Salvemini di Molfetta. Votazione: 57/60.
Novembre 1983-1989
Formazione universitaria: iscritta e con costante frequenza dei corsi della Facoltà di Giurisprudenza
di Bari
28 Novembre 2018 – Laurea Triennale in Scienze Politiche e Sociale conseguita a Novedrate
(Como) all’Università Telematica E-Campus. Votazione: 103/110.
Aprile-1989

Attestazione di superamento del concorso pubblico per coadiutore nel ruolo del personale di
segreteria della sezione di Lecce del Tar Puglia
Attività formativa: Aprile-1989
Certificato di frequenza (con esito positivo) del corso “Qualità=Sviluppo” tenuto presso l’Istituto di
Formazione della Provincia di Bari (contenuti: teoria di base dell’organizzazione, evoluzione del
concetto di qualità, la qualità come idoneità all’uso, i costi della qualità, responsabilità del prodotto,
normativa sulla garanzia della qualità, comunicazione interpersonale).
Luglio 2001
Superamento delle prove scritta e orale di idoneità professionale per l’ammissione nell’elenco dei
Giornalisti professionisti (Esame di Stato) tenuto dall’Ordine nazionale dei Giornalisti a Roma.
Attività formativa: Dicembre 2005
Partecipazione al corso di diritti umani: diritti della persona, organizzato dal prof. Francesco Bellino
dell’Università di Bari.
Nel 2007 e nel 2008 partecipato a corsi di comunicazione affettiva, genitoriale, interpersonale tenuti
da personale specializzato in realizzazione di Pon scolastici

LINGUE STRANIERE
Conoscenza delle lingue inglese e francese: ottimale il parlato, discreto lo scritto

CONOSCENZE INFORMATICHE
Uso professionale e ottimale di tutti i vecchi e nuovi mezzi di comunicazione on line (siti, blog,
facebook, twitter).
Ottima conoscenza sia dell’ambiente Windows sia di quello Macintosh e dei relativi programmi.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 Giugno del 2003.

