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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PUZZI, Antonio 

Indirizzo  20, Via Antonio Fogazzaro, 80014, Giugliano in Campania (Na), Italia 

Telefono  +39 347 5650976 – 081 5062867 

   

E-mail 

Sito web 

 nioantoniopuzzi@gmail.com - antonio.puzzi@pecgiornalisti.campania.it  

it.linkedin.com/pub/antonio-puzzi/17/127/50a/ 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12,09,1981 

 

Partita IVA 

 

 05972291214 - Ricercatore Scienze Umanistiche e sociali 

 

Ordini e Abilitazioni  Iscritto Ordine Nazionale dei Giornalisti - Elenco Pubblicisti Campania, tessera n. 
147364 
 
Abilitato alla Professione di Guida Turistica della Regione Campania 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  MARZO – MAGGIO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Nouvelle srl, Salerno – Progetto BuonPescato / Salerno Boat Show 

• Tipo di azienda o settore  Società di comunicazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Ideazione degli eventi di promozione e valorizzazione della filiera ittica e del rapporto tra uomo 

e ambiente marino e costiero alla seconda edizione del Salerno Boat Show: ideazione e 

realizzazione appuntamenti didattici con le scuole, ideazione e conduzione convegno con 

Istituzioni e Mondo della Pesca, attività di divulgazione, social media manager, ufficio stampa, 

costruzione della rete di operatori partecipanti all’evento 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO – MARZO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Idis – Città della Scienza, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Coordinamento evento “Scrivere di Cibo” (marzo 2017); Comunicatore scientifico per attività 

didattiche di GNAM Village 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2016 – IN ITINERE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione di Promozione Sociale “Per Bimbi”, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

mailto:nioantoniopuzzi@gmail.com
mailto:antonio.puzzi@pecgiornalisti.campania.it
http://it.linkedin.com/pub/antonio-puzzi/17/127/50a/
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Coordinamento redazionale, piani di sviluppo associativo, ideazione dei contenuti, ideazione 

delle attività di sviluppo della rete associativa, gestione social network 
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• Date (da – a)  GENNAIO 2013 – IN ITINERE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Slow Food Campania, Falciano del Massico (Ce) 

• Tipo di azienda o settore  Onlus 

• Tipo di impiego  Project Manager  / Ufficio Stampa 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Organizzazione e gestione dei rapporti con le Istituzioni, programmazione attività ed eventi, 

stesura e coordinamento progetti, formatore, copywriter e social media manager 

Principali progetti ideati e coordinati: 

 La Regione Campania a Slow Fish. Eventi di promozione della biodiversità nella 

filiera ittica, Genova (2017) 

 Verso Leguminosa 2018. Eventi di valorizzazione della biodiversità campana e 

istituzione di sei nuovi Presìdi Slow Food e di un paniere della biodiversità regionale, 

progetto finanziato dalla Regione Campania (2017) 

 Tutor in Early School Leaders, progetto formativo di Fondazione Con il Sud destinato 

a costruzione di itinerari alla scoperta della biodiversità di mare campana (2015 – 

2016) 

 Sementia, progetto ed evento di promozione della biodiversità delle aree interne e 

della filiera cerealicola, Sannio (2016) 

 La Regione Campania al Salone del Gusto, eventi di promozione della biodiversità 

agroalimentare e della filiera ittica campana e lucana, Torino (2016) 

 Leguminosa, progetto ed evento di promozione della biodiversità internazionale dei 

legumi, Napoli (2016) 

 La Regione Campania a Cheese. Eventi di promozione della biodiversità nella filiera 

casearia, Bra – Cuneo (2015) 

 Grand Tour – La Campania dei Sapori, alla scoperta della biodiversità campana di 

mare e di terra in collaborazione con Coopculture (2015) 

 La Campania al Salone del Gusto, eventi di promozione della biodiversità 

agroalimentare e della filiera ittica campana e lucana, Torino (2014),  

 Forum Universale delle Culture – La Dieta Mediterranea e Benevento (2014)  

 Valorizziamo Scampia, progetto finanziato da Fondazione Con il Sud Napoli (2013 – 

2016) 

 Biodiversità nell’Alto Casertano, progetto finanziato da GAL Alto Casertano (2014 – 

2015) 

 La Regione Campania a Cheese. Eventi di promozione della biodiversità nella filiera 

casearia, Bra – Cuneo (2013) 

 Nobilat. Il Latte Nobile, Presidio Slow Food (2013 - 2014) 

 

• Date (da – a) 

  

OTTOBRE 2004 – IN ITINERE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Slow Food, Bra (Cn) 

• Tipo di azienda o settore  Onlus 

• Tipo di impiego  Collaboratore Ufficio Stampa, Collaboratore casa editrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore dell'ufficio stampa internazionale per la Campania; Consigliere nazionale dal 

2010 al 2014 

Principali progetti seguiti: 

 Libro Pizza. Una grande tradizione italiana (2016) 

 Libro Il Buon Paese, l’Italia delle piccole produzioni e delle filiere virtuose (2012) 

 Libro Locande d’Italia (2010 – 2012) 

 Rivista Slow, articoli su filiera ittica e filiera agroalimentare (2012 – 2014) 

 Libro Osterie d’Italia (2008 – in itinere) 

 Spazio Piazza della Pizza in eventi internazionali Slow Food (dal 2011 al 2015) 
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• Date (da – a)  GENNAIO 2013 – IN ITINERE 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Collaborazioni esterne con il MedEat Reserach Center diretto dal prof. Marino Niola 

Principali attività realizzate negli anni: 

 Laboratorio di Antropologia e Teoria della Dieta Mediterranea (proff. Marino Niola, 

Elisabetta Moro) nell’ambito del Corso di Alta Formazione Special istica in Pedagogia 

della Dieta Mediterranea 

 Lezioni del modulo “Il cibo tra globalità e località” presso il Master in Comunicazione 

Multimediale dell’Enogastronomia in collaborazione con il Gambero Rosso 

 Collaborazione con il MedEat Research Center sulla Dieta Mediterranea e, in 

particolare, sui Campi Flegrei, il Cilento e le attività marinare 

 

• Date (da – a)  LUGLIO 2015 – DICEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Gruppo di Azione Costiero Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave per conto di Studio Nouvelle 

srl 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Pubblico Privato 

• Tipo di impiego  Responsabile azioni Formazione e Comunicazione 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Ideazione del Network Enogastronomico “Mare dei Ciclopi” finalizzato alla valorizzazione del 

rapporto tra mondo della pesca e della ristorazione, Progettista della comunicazione, Ufficio 

Stampa, Social Media Manager / Content Manager 

 

• Date (da – a) 

  

LUGLIO 2015 – NOVEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Gruppo di Azione Costiero Costa del Cilento – Comune di Castellabate per conto di Studio 

Nouvelle srl, Slow Food Campania e Legambiente Campania 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Pubblico Privato 

• Tipo di impiego  Responsabile Operativo Azione 1.1.4 “Realizzazione di materiale illustrativo e promozionale” 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Ideazione del Business Plan del Gruppo di Azione Costiera / Coordinamento Eventi di 

promozione della pesca nel Cilento / Coordinamento della partecipazione del GAC a Fish Very 

Good Trieste / Gestione rapporti con il pubblico / Social Media Manager / Content Manager 

 

• Date (da – a)  LUGLIO 2015 – DICEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Gruppo di Azione Costiero Golfi di Castellammare e Carini per conto di Studio Nouvelle srl e 

Nueva Group srl 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Pubblico Privato 

• Tipo di impiego  Organizzazione e coordinamento eventi gastronomici e sociali 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Realizzazione delle pubblicazioni sui borghi marinari tra Palermo e Trapani / Ricerca e 

divulgazione dei risultati legati alle attività marinare nei borghi marinari del GAC / Progettista 

della comunicazione / Realizzazione contenuti sito web / Coordinamento conferenza sulla 

legalità con Paolo Vassallo e Pietro Puccio / Ufficio Stampa / Content & Social Media Manager 

   

• Date (da – a)  MARZO – OTTOBRE 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIPAAF – Direzione Generale Pesca Marittima e Acquacoltura per conto di Studio Nouvelle, 

Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione e Marketing 

• Tipo di impiego  Ideazione eventi, Ufficio Stampa e Copywriting per la Campagna "La Rotta del BuonPescato 

Italiano – Valorizzazione e Promozione delle Specie ittiche eccedentarie nazionali" 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Principali attività coordinate e realizzate: 

 Ricerca, testi e conduzione di format televisivi sulla biodiversità delle specie ittiche in 

Italia 

 Organizzazione eventi di comunicazione in 4 regioni italiane 

 Creazione della rete di operatori per la valorizzazione del territorio a partire dalla 

filiera ittica 

 Ideazione e conduzione esperienze laboratoriali sulle tematiche della cucina di mare, 

dell’ambiente in 4 Regioni 

 Ideazione e conduzione appuntamenti di approfondimento sulle tematiche del mare e 

della pesca in 4 Regioni 

 

• Date (da – a)  MAGGIO 2009 – MARZO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Obiettivo Campania Sapori e Tradizioni, Palma Campania (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Editoria - Giornalismo 

• Tipo di impiego  Redattore 

• Principali mansioni e responsabilità  Rubrichista su prodotti tipici e tradizionali con un focus particolare sulla filiera ittica, redattore 

articoli di gastronomia 

 

• Date (da – a)  GENNAIO - GIUGNO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Campania - Settore Territoriale Agricoltura e Alimentazione Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Formazione 

• Tipo di impiego  Progetto formativo Slow Food e Docente per il corso "La Dieta Mediterranea per gli operatori di 

Fattorie Didattiche" 

   

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2012 - OTTOBRE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Che Gusto C'è, Capri Event / Capri News, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Videocomunicazioni 

• Tipo di impiego  Autore e conduttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Scrittura testi, segreteria organizzativa e conduzione della sezione di cultura agroalimentare 

con un focus sulla filiera ittica regionale 

 

• Date (da – a)  MARZO 2009 - OTTOBRE 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Il Bene Comune, Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Editoria - Giornalismo 

• Tipo di impiego  Responsabile della redazione di Benevento 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione articoli di cronaca, società, gastronomia, cultura e cittadinanza attiva 

   

• Date (da – a)  MAGGIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Formambiente, Roma - sede di Pozzuoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola e Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Comunicazione in corso di formazione professionale per imprenditori del settore 

agroalimentare 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2009 - MAGGIO 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.C. Ponte - Paupisi, Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Scuola e Formazione 

• Tipo di impiego  Esperto esterno 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progetti su ambiente, cultura gastronomica e legalità finanziati dal programma Scuole Aperte e 

dalla Provincia di Benevento con la duplice missione di contrastare l'abbandono scolastico e 

promuovere un nuovo sentimento di cittadinanza attiva attraverso l'approfondimento 

interdisciplinare degli argomenti trattati 

 

• Date (da – a)  MARZO - MAGGIO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Menhir & Form.It, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Scuola e Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore in tre corsi di formazione professionale aderenti al Patto Formativo Locale "Arte 

Bianca" Regione Campania 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 2008 - MARZO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ideas scarl, Benevento - MUSA | Polo Museale della Tecnica e del Lavoro in Agricoltura 

• Tipo di azienda o settore  Gestione musei e luoghi istituzionali, Servizi editoriali 

• Tipo di impiego  Socio lavoratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio stampa e comunicazione, ideazione e organizzazione eventi tra cui Aperitivocorto 2009, 

Musa di notte 2008 e 2009 

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Novembre - Dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa" / Apple 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Programmazione 

• Qualifica conseguita  App Developer in Swift Ambient 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Apple iOS Foundation Program 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio - Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa" 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione, Comunicazione, Scienze Sociali 

• Qualifica conseguita  Esperto in Tradizioni e Culture dell'Alimentazione Mediterranea 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Master di I LIvello - Vincitore di Borsa di studio 

 

• Date (da – a)  Novembre 1999 - Aprile 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa" 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienze Sociali, Beni Culturali 

• Qualifica conseguita  Dottore in Conservazione dei Beni Culturali 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea di I Livello con lode 

 

• Date (da – a)  Novembre 2000 - Maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa" 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Informatica, Tecnologie, Diagnostiche per i Beni Culturali 

• Qualifica conseguita  Attestato di riconoscimento 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione professionale 

 

• Date (da – a)  Gennaio - Marzo 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Statale "A.M. De Carlo", Giugliano in Campania (Na) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornalismo 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Settembre 1994 - Luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Statale "A.M. De Carlo", Giugliano in Campania (Na) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Italiano, Matematica, Lingua Inglese, Scienze 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Maturità Scientifica con votazione 100/100 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
   

INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  PORTOGHESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

Buone capacità di lavoro in gruppo testate nel corso delle numerose esperienze di team work  

nell'ambito dei progetti di comunicazione, nel settore delle telecomunicazioni e 

nell'organizzazione di eventi. Ottime capacità di rappresentanza e di promozione basata 

sull'efficacia della relazione comunicativa.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità di gestione di team work testate nel corso dell'esperienza di ideazione e gestione 

di modelli di comunicazione per uffici stampa, dell'esperienza di team leader e di attività 

cooperativa. Partecipazione attiva nel corso degli anni ad attività di volontariato sociale, 

soprattutto come promotore ed organizzatore di iniziative.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buone capacità di utilizzo dei principali sistemi operativi (Mac OS - Windows XP/Vista/7, Linux, 

Android) e dei principali software per il lavoro d'ufficio (Office XP/2003/2007) e per il fotoritocco 

(Adobe Photoshop CS5), ottime conoscenze dei principali software di gestione remota di siti web e di 

blog (Joomla! - Wordpress), efficiente e puntuale gestione dei principali social network con effetti 

"viral" (Facebook, Twitter, Google+, Instagram) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Scrittura, anche creativa e recitazione 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 AUTORE DI DIVERSE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E DI TESTI TEATRALI DESTINATI A UN PUBBLICO DI 

RAGAZZI O DI ADULTI 

 

PATENTE O PATENTI  Titolare di patente di guida di categoria B ed automunito 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

Io, sottoscritto Antonio Puzzi, consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, 

dichiaro sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 445/2000, che tutte le informazioni 

contenute nel presente curriculum, composto di 7 pagg. corrispondono al vero. Autorizzo altresì, ai sensi 

del d.lgs 196/03 e ss.mm.ii., il trattamento dei miei dati personali nell’ambito della normale attività dell’ente 

ricevente e per le finalità connesse agli obblighi previsti per legge 

Data 12 maggio 2017                                                                Firma 

 
 


