
 
 
 

 

 
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  VITULANO MARIA ANNA 
Indirizzo  N.7, VIA R. AVERSA, 4 - 71043, MANFREDONIA, ITALIA 

Telefono mobile  3337502660 
fisso  0884533630 

E-mail  vitulanoannamaria@libero.it 

 
PEC  annamariavitulano@pecgiornalisti.puglia.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  25/07/1962 

 
Codice fiscale  VTL MNN 62 L 65 E 885 G 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date (data)  Dal 2001 a oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Editrice del Sud – Edisud, via Scipione l’Africano, Bari 

• Tipo di azienda o settore  giornalismo 

• Tipo di impiego  Incarico professionale contratto free lance 

• Principali mansioni e responsabilità  Corrispondente da Manfredonia per La Gazzetta del Mezzogiorno 
 
 

• Date (data)  Dal 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Antonio Tasso Parlamentare della Repubblica Italiana 

• Tipo di azienda o settore  Istituzionale 

• Tipo di impiego  Incarico occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione in ambito della comunicazione per l’attività svolta sul territorio 
 
 

• Date (data)  Nel 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Adsum formazione d’eccellenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Incarico occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza in campo di comunicazione, percorso formativo Garanzia Giovani in 
Marketing e promozione turistica cod. 76686 

 
 

• Date (data)  Nel 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Premio Re Manfredi, Manfredonia 

• Tipo di azienda o settore  Organismo a carattere culturale 

• Tipo di impiego  Incarico occasionale 



 
 
 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione contenuti per redazionali e comunicati stampa edizione Premio 2018  
 

• Date (data)  Nel 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Premio Re Manfredi, Manfredonia 

• Tipo di azienda o settore  Organismo a carattere culturale 

• Tipo di impiego  Incarico occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione contenuti per redazionali edizione Premio 2017  
 

• Date (data)  Nel 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.N.I.P.A. Puglia di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Incarico occasionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza  in materia di comunicazione durante lo svolgimento del corso ‘Le 

competenze dell’operatore ai servizi di vendita’ 
 

• Date (data)  Nel 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Adsum formazione d’eccellenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Incarico occasionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza  in materia di comunicazione durante lo svolgimento del corso ‘Marketing e 

Promozione turistica’ 
 

• Date (data)  Nel 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Adsum formazione d’eccellenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Incarico occasionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoring durante lo svolgimento del corso ‘Addetto ai servizi di controllo delle attività 

di intrattenimento e spettacolo’ 
 

• Date (data)  Nel 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Adsum formazione d’eccellenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Incarico occasionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoring durante lo svolgimento del corso ‘Commercio e somministrazione bevande’ 

 
• Date (data)  Nel 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Adsum formazione d’eccellenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Incarico occasionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoring durante lo svolgimento del corso ‘HACCP’ 

 
• Date (data)  Nel 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Adsum formazione d’eccellenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Incarico occasionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoring al corso di ‘Addetto ai servizi di controllo attività intrattenimento e spettacolo’ 

 
• Date (data)  Dal 22 luglio 2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.N.B.I.M.A. (associazione nazionale bande italiane musicali autonome) 

• Tipo di azienda o settore  “Risveglio Musicale”, rivista ufficiale dell'Anbima 



 
 
 

 

• Tipo di impiego  Componente della redazione con sede a Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione articoli regione Puglia 
 

• Date (data)  Nel 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Premio Re Manfredi, Manfredonia 

• Tipo di azienda o settore  Organismo a carattere culturale 

• Tipo di impiego  Coordinatore ufficio stampa 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione comunicati stampa Premio 2015 e consulenza manifestazioni collaterali 
 

• Date (data)  Nel 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tota Consulting srl, Via R. Grieco, Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto organizzativo corsi a pagamento 
 

• Date (data)  Nel 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISPA Centro Servizi Formativi, Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoring in attività formativa 
 

• Date (data)  Nel 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL Daunofantino 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico privato 

• Tipo di impiego  collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di facilitatore in evento partecipato finanziato dal PSR Regione Puglia 
 

• Date (data)  Nel 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco Nazionale del Gargano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto nell'attività di animazione progetto SAC-Gargano 
 

• Date (data)  Nel 2008 e 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 L’Altracapitanata e Davideo snc per conto di Gal DaunOfantino 

• Tipo di azienda o settore  Informazione, pubblicità 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per la realizzazione di redazionali su attività ed eventi del Gal DaunOfantino 
 

• Date (data)  Da marzo 2007 a giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Cooperativa Laltracapitanata, via Santa Chiara, 17, Manfredonia 

• Tipo di azienda o settore  giornalismo 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redattore quotidiano informazione online denominato Manfredonia.net 
 

• Date (data)  Dal 01/11/ 1999 al 31/07/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pubblikappa, Via G. Imperatrice n. 28, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  giornalismo 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Corrispondente dalla provincia di Foggia per i radiorgiornali di Radio Kiss Kiss e Kiss Kiss Italia 



 
 
 

 

 
• Date (data)  1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Abacus spa via Carlo Torre n. 39, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Sondaggi 
• Tipo di impiego  Intervistatore telefonico 

 
 

• Date (data)  Dal 31/10/1993 al 30/06/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Teleblu Telec srl, via Manfredonia II traversa, Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Giornalismo 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione giornalistica 
 
 

• Date (data)  Da 01/05/1992 al 31/11/1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Edigen società editrice generale 

• Tipo di azienda o settore  Giornalismo 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Corrispondente quotidiano Roma 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (data)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Adsum formazione d’eccellenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Commercio, Somministrazione alimenti e bevande 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (data)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Irapl (Istituto regionale addestramento professionale lavoratori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso in imprenditoria per l’offerta dei servizi di new tecnology della comunicazione 

• Qualifica conseguita  Certificato di idoneità 
 

• Date (data)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Giornalisti di Puglia e Basilicata 

• Qualifica conseguita  Iscrizione Albo, elenco pubblicisti tessera n. 64542 
 

• Date (data)  1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Statale Magistrale A. G. Roncalli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Umanistiche/educative 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 
 



 
 
 

 

ALTRE LINGUE  FRANCESE 
• Capacità di lettura  livello: eccellente 

• Capacità di scrittura  livello: buono 
• Capacità di espressione orale  livello: buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 HO POTENZIATO COMPETENZE E CAPACITÀ RELAZIONALI ATTRAVERSO L’ESPERIENZA LAVORATIVA 
PRINCIPALE, SVOLGENDO ATTIVITÀ PARALLELE E PARTECIPANDO A INIZIATIVE  IN CAMPO ARTISTICO, 
CULTURALE, RICREATIVO COME L’ORGANIZZAZIONE E LA PRESENTAZIONE DI CONVEGNI E 
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE OPERANO IN 
CAMPO SOCIALE, ETC. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 HO SVILUPPATO COMPETENZE E CAPACITÀ ORGANIZZATIVE SIA IN AMBITO DI LAVORO CHE ASSOCIATIVO  

 
          CAPACITÀ E COMPETENZE                                             

TECNICHE 
 HO ACQUISITO COMPETENZE TECNICHE IN CAMPO INFORMATICO ATTRAVERSO L’UTILIZZO COSTANTE DEL 

PC COME STRUMENTO DI LAVORO , MATURANDO UNA BUONA PADRONANZA DEI SISTEMI OPERATIVI 
WINDOWS ; APPLICATIVI: OFFICE, EXCEL, ACCESS, INTERNET E POSTA ELETTRONICA, SKYPE, MSN 
MESSENGER 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE                                                                    

ARTISTICHE 
 PREDISPOSIZIONE A DISEGNO E GRAFICA 

 
ALTRE CAPACITÀ E/O 

COMPETENZE 
 NEL 1982 HO INIZIATO GLI STUDI UNIVERSITARI PRESSO LA FACOLTÀ DI MAGISTERO DELL’UNIVERSITÀ DI 

BOLOGNA  INTERROTTI NEL 1985 

 
PATENTE  Patente di guida tipo B - automunita 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho instaurato rapporti di collaborazione professionale, sia remunerati che a titolo gratuito, con 

diversi Enti quali: Comune di Manfredonia (Comitato organizzatore Giornate dei valori in 
collaborazione con lo Stato Maggiore della Difesa, Istituzione Carnevale Dauno, Comitato Festa 
Patronale), Consorzio per il potenziamento turistico di Siponto, Parco Nazionale del Gargano, 
Istituzioni scolastiche (corso di giornalismo) e altri organismi e associazioni tra cui Lega Navale 
Italiana sezione di Manfredonia. 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della L. 675/1996 e del D. Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 13 della medesima legge".  

             

 

05.10.2021            firma                                                                                                                                                 


