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Informazioni personali
Nome FERRAIUOLO Vera 

Indirizzo via II Giugno, 35 – 00015 Monterotondo (RM)
Cellulare +39 3347495550 Telefono +39 0689522243

E-mail veraferraiuolo@yahoo.it
Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 05/06/1985
Sesso Femminile 

Esperienza
professionale

11/2013 – alla data attuale Deep Blue (piazza Buenos Aires 20, Roma), società di ricerca e consulenza nel 
campo dei sistemi complessi.
Attività di comunicazione e disseminazione dei risultati in vari progetti europei.

08/2013 – 01/2014 Associazione culturale Prospettive Mediterranee (via Ennio Quirino Visconti 90, 
Roma): coordinazione tra i progetti, redazione testi, rassegna stampa.

11/2011 - 01/2012 Tirocinio universitario presso Pangea Niente Troppo (via Arezzo 6, Roma), 
cooperativa di commercio equo e solidale: settore commerciale ed educativo.

06/2010 - 06/2011 Collaborazioni esterne presso SGR International (via Pascarella 46, Roma), istituto
indipendente specializzato in ricerche di mercato e sociali: interviste telefoniche, 
trascrizione e traduzione da/in inglese delle interviste e relativo materiale.

04/2008 - 08/2008 Ghost writer: scrittura di un romanzo storico (inedito).

Istruzione e formazione
02/2015 – 11/2017 Master in Counseling Relazionale a indirizzo Mediacomunicativo presso Avalon 

Formazione (Via di Sotto 120, Pescara).
Formazione teorico-esperienziale centrata sulla comunicazione e sulla relazione 
per acquisire gli strumenti idonei al counseling, alla formazione, alla gestione e 
risoluzione pacifica del conflitto.

05/2013 – 05/2014 Scuola Sperimentale di Comunicazione della Scienza guidata da Anna Parisi, 
presso la Libreria Assaggi (Via degli Etruschi 4, Roma).
Laboratorio per una nuova comunicazione della scienza, orientata alla diffusione 
delle idee e della conoscenza scientifica tramite il dialogo interdisciplinare.

10/2009 - 01/2013 Laurea Magistrale in "Editoria e scrittura" presso l'Università degli Studi di Roma 
"Sapienza".
Nella mia tesi in Storia del giornalismo, intitolata "Comparvero all'improvviso 
girandole di stelle". L'incidente di Chernobyl nella stampa italiana, ho ricostruito 
sia la cronaca dell'incidente sia il "discorso" intessuto intorno ad esso, 
inquadrando in un'ottica di comunicazione del rischio le strategie comunicative 
dei partecipanti al dibattito (scienziati, politici, ambientalisti). L'identificazione dei
frame utilizzati per raccontare l'incidente è stata lo spunto per indagare sul 
rapporto tra giornalismo e comunicazione ambientale/scientifica.
Relatore: Bruno Bonomo (bruno.bonomo@uniroma1.it)

Voto finale 110/110 con lode
Principali

tematiche/competenze
professionali acquisite

Sviluppo della capacità di scrittura; sviluppo della scrittura giornalistica, anche 
per i nuovi media, e della capacità di produrre testi informativi efficaci; 
conoscenza dei fondamenti delle scienze della comunicazione e 
dell'informazione; competenza nel lavoro redazionale e nell'uso delle nuove 
tecnologie della comunicazione informatiche e multimediali; conoscenza dei 
processi e delle caratteristiche del sistema mediatico italiano e internazionale.

10/2005 - 10/2009 Laurea in Lettere Moderne presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Voto finale 110/110
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09/1999 - 07/2004 Diploma di maturità classica presso il Liceo classico "Plinio Seniore" (via Nocera, 
87 – 80053 Castellammare di Stabia, NA)

Capacità e competenze
personali

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2
Utente

autonomo C1
Utente

avanzato B2
Utente

autonomo B2
Utente

autonomo C1
Utente

avanzato 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Ho una spiccata attitudine al lavoro autonomo; ho un approccio collaborativo nei 
confronti del prossimo e un'ottima capacità di lavorare in gruppo. Ho una buona 
capacità nel dirigere gruppi di persone, tenendo anche conto delle esigenze degli 
altri e mettendomi nei loro panni. Sono flessibile e adattabile a contesti nuovi.
Sono stata volontaria della bottega del commercio equo Baobab di 
Castellammare di Stabia, della bottega del commercio equo Mondotondo di 
Monterotondo, volontaria e coordinatrice dei volontari dell'Associazione per la 
difesa dei diritti degli animali di Castellammare di Stabia.

Capacità e competenze
organizzative

Sono accurata nello svolgimento delle mie attività, possiedo buona capacità di 
organizzarmi nel lavoro e di procedere con ordine e metodo orientando 
efficacemente le mie azioni per raggiungere i miei obiettivi. Persevero nel portare
a compimento le attività iniziate, dalla pianificazione alla realizzazione dei miei 
progetti. Ho un approccio poliedrico e non convenzionale all'analisi delle 
situazioni e alla soluzione dei problemi.

Capacità e competenze
informatiche

Ho una buona conoscenza delle suite da ufficio (Microsoft Office, LibreOffice, 
Apache OpenOffice); ho esperienza nella gestione di alcune piattaforme di CMS 
(Content Management System) quali Blogger e Wordpress e di Bullettin Board 
(PhpBB).
Sono stata moderatrice e amministratrice di www.forumetici.it e 
www.saicosatispalmi.org/forum. Dal 2006 al 2011 ho curato un blog personale e 
in seguito il blog dell'Associazione per la difesa dei diritti degli animali di 
Castellammare di Stabia, entrambi con piattaforma Blogger. Ho gestito la pagina 
facebook della bottega del commercio equo Mondotondo di Monterotondo e 
dell'Associazione Prospettive Mediterranee.

Capacità e competenze
artistiche

Ho una spiccata capacità di scrittura e un'ottima padronanza di registri stilistici e 
codici comunicativi diversi. Ho avuto esperienza nella produzione di testi e 
documenti vari sia nel mio percorso formativo, sia nell'ambito del volontariato 
(redazione di comunicati stampa e documenti ufficiali), sia nel tempo libero 
(curando un blog dedicato principalmente alla divulgazione dell'ecologia; alcuni 
post da me scritti sono stati inseriti in libri di diverse case editrici). 
Collaboro col portale www.saicosatispalmi.org in qualità di redattrice e correttrice
di bozze; con lo stesso ruolo ho collaborato con la rivista omonima, 
Saicosatispalmi Magazine.

Altre competenze e interessi Ho un grande interesse per gli argomenti culturali e scientifici, in particolare per 
le scienze naturali, e per le attività che comportano una crescita intellettuale e 
personale. Ho una naturale propensione per la scrittura; amo leggere, soprattutto
saggistica, fantascienza e romanzi storici.

Patente B 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
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