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Personal information 

 

Surname/ First name  BRATTOLI BARTOLOMEO nato al Bari il 03/06/1966     
Viale XX Settembre 86, 34126 Trieste                                                                                              

                                                Address 
 

Work experience 
 

Dates  Settembre 1994 / oggi  
Occupation or position held  Capo Ufficio Stampa del Consorzio per l’Area di Ricerca di Trieste, ente di gestione di AREA 

Science Park, Parco Scientifico Tecnologico nel quale  operano società, laboratori ed enti di ricerca 
nazionali e internazionali. 

Main activities and responsibilities  La funzione comporta la pianificazione della comunicazione integrata attraverso: 
- la redazione di comunicati e articoli per la stampa locale e nazionale, scientifica e specializzata;  
- la realizzazione di varie pubblicazioni; 
- l’utilizzo dei principali social network; 
- la pianificazione dei mezzi pubblicitari; 
- la redazione di testi per depliant, internet; 
- l’ideazione e il coordinamento di video;  
- l'organizzazione di conferenze stampa, eventi e convegni; 
- la rassegna stampa quotidiana.  

Name and address of employer  AREA Science Park - Consorzio per l’Area di Ricerca di Trieste, Padriciano 99, 34012 Trieste 
Type of business or sector 

 
Dates 

Occupation or position held 
Main activities and responsibilities 

Name and address of employer 
Type of business or sector 

 Comunicazione e relazione con i media 
 
Novembre 2011 – giugno 2020 
Docente di Comunicazione Istituzionale 
Lezioni mensili sulle strategie e gli strumenti della comunicazione di organizzazioni complesse 
SISSA – International School for Advanced Studies – Trieste 
Formazione post-laurea 

 
  
     Marzo 2010 - giugno 2010 
     National Expert 
     Reports and communication projects 
      
     European Commission 
     DG Communication 
 
 
    Luglio 2019 – settembre 2020 
    Responsabile Media Relations 
    Promozione e informazione sull’evento presso il sistema dei mass media 
    European Science Open Forum – ESOF 
    Divulgazione scientifica e culturale 

 
Dates  Settembre 2006 – maggio 2007 

 
Dates 

Occupation or position held 
Main activities and responsibilities 

Name and address of employer 
Type of business or sector 

 
Dates 

Occupation or position held 
Main activities and responsibilities 

Name and address of employer 
Type of business or sector 

 
Dates 

  
Settembre 2007 – aprile 2008 

Occupation or position held  Responsabile della Comunicazione 
Main activities and responsibilities  Pianificazione e coordinamento della strategia e degli strumenti di promozione dell’evento 

Name and address of employer  FEST – Fiera Internazionale dellEditoria Scientifica di Trieste (17-20 aprile 2008) 
Type of business or sector  Divulgazione scientifica e culturale 

 



Occupation or position held  Responsabile Ufficio Stampa 
Main activities and responsibilities  Promozione e informazione sull’evento presso il sistema dei mass media 

Name and address of employer  FEST – Fiera Internazionale dellEditoria Scientifica di Trieste (17-20 maggio 2008) 
Type of business or sector  Divulgazione scientifica e culturale 

 

 
Dates  Aprile 1987 – marzo 1990 

Occupation or position held  Giornalista – free lace 
Main activities and responsibilities  Redazione di articoli di politica e società 

Name and address of employer  Il Giornale di Napoli – Offset Meridionale, Via Diocleziano 109, Napoli, Italy 
Type of business or sector  Giornalismo 

 
 

Education and training 
 

Dates  Aprile 1993 – giugno 1994 
Title of qualification awarded  Master in Management for International Development 

Principal subjects/Occupational skills 
covered 

        Cooperazione Internazionale, Economia, Geografia  
 

Name and type of organisation 
providing education and training 

 STOA’ School of Management, Ercolano - Naploli 

Level in national or international 
classification 

 Isced 6 

 
Dates  Ottobre 1984 – Marzo 1991 

Title of qualification awarded  Laurea in Scienze Politiche 
Principal subjects/Occupational skills 

covered 
 Economia, Diritto Internazionale, Istituzioni e politiche UE, Storia, Inglese, Francese 

Name and type of organisation 
providing education and training 

 Istituto Universitario Orientale – Napoli 

Level in national or international 
classification 

 Isced 5 

 
Dates  Novembre 1984 –  Novembre 1987 

Title of qualification awarded   
Principal subjects/Occupational skills 

covered 
 Tecniche di giornalismo e legislazione di settore 

Name and type of organisation 
providing education and training 

 Istituto Superiore di Giornalismo e Tecniche Audiovisive, Roma 

Level in national or international 
classification 

 Isced 4 

Dates  Gennaio 2005 – Dicembre 2005 
Occupation or position held  Membro del gruppo di progettazione 

Main activities and responsibilities  Ideazione e strutturazione contenuti 
Name and address of employer  Portale della Ricerca Italiana - MIUR 

Type of business or sector  Comunicazione internet 
 

Dates  Aprile 1990 – Agosto 1994 
Occupation or position held  Giornalista – free lace 

Main activities and responsibilities  Redazione di articoli di politica e società 
Name and address of employer  Il Mattino – EDI.ME. Via Chiatamone 65, Napoli, Italia 

Type of business or sector  Giornalismo 
 



 
Personal skills and 

competences 
 

Mother tongue  Italiano 
 

Other languages 
Self-assessment  Comprensione Parlato Scritto 
 European level (*)   Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

 

English   Proficient User  Proficient User  Independent User  Independent User  Independent User 

French   Basic User  Independent User  Basic User  Basic User  Basic User 

(*) Common European Framework of Reference (CEF) level 
 

Social skills and competences  Membro di associazioni territoriali sui diritti e l’ambiente  
 

Organisational skills and competences  Capacità di organizzare e gestire gruppi di lavoro maturata nel corso della mia esperienza 
professionale  

 
Computer skills and competences  Principali programmi Microsoft Office – Internet  

 
Artistic skills and competences  Fotografia dilettantistica 

 
Other skills and competences  Buon oratore e capacità di intessere relazioni personali  

 
Driving licence(s)  Patente B 

 
Additional information  Mi piacciono viaggi, lettura, cinema, tennis, pallavolo e nuoto 
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