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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  QUARATINO, Francesco 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
                                    • Date (da – a)  5/2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera di Commercio di Napoli 
Via Sant’Aspreno, 2 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico economico 
• Tipo di impiego  Coordinamento attività di ufficio stampa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ufficio stampa e di coordinamento con le testate giornalistiche locali e nazionali. 
Realizzazione di interventi per convegni e conferenze stampa. Organizzazione di convegni e 
conferenze stampa.  

• Date (da – a)  1/2007 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unione regionale del Commercio, Turismo e Servizi della Campania 

Piazza Carità 32, 80134 Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Confederazione regionale 

• Tipo di impiego  Coordinamento attività di ufficio stampa 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore dei progetti di promozione e responsabile della comunicazione. Realizzazione di 

eventi attraverso il coinvolgimento dei media locali, regionali e nazionali. Monitoraggio a mezzo 
stampa delle tematiche riguardanti i settori del commercio, del turismo e dei servizi. .  

 
• Date (da – a) 

  
10/2005 a 10/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gruppo Its e gruppo Il Denaro 

• Tipo di azienda o settore  portale turistico nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.italia.it 
• Tipo di impiego  Caporedattore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento redazionale nella fase di start up del sito   

 
 

• Date (da – a)  1/1993 ad oggi 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
QUARATINO FRANCESCO 

  

  

 

• Nome del datore di lavoro  Ept Napoli 
Ept Salerno 
Assessorato al Turismo della Regione Campania  
Camera di Commercio della provincia di Napoli  
Consorzio turistico regionale C.r.a.t. 
Consorzio turistico regionale C.O.T. 
Fiavet-Campania; Festival musicale di Ravello 
Eurosportello della provincia di Napoli 
Ente Biennale internazionale del mare 

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici e consorzi di associazioni operanti nel comparto turistico della regione Campania 
• Tipo di impiego  Realizzazione di eventi di promozione turistica in Italia e all’estero attraverso la partecipazione e 

la cura dell’ufficio stampa alle principali fieri internazionali di settore quali: 
Wtm Londra 
Itb Berlino 
Word travel fair Tokio 
Cbr Monaco 
Mitcar Parigi 
Fitur Madrid 
Nur Francoforte 
Utazas Budapest 
Bit Milano 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sviluppo di piani strategici di marketing dei territori, attraverso la realizzazione di eventi 
internazionali. Realizzazione di presentazione di programmi promozionali nelle principali sedi 
degli operatori turistici e nelle fiere con coordinamento di conferenze stampa alla presenza di 
autorità locali, tour operator mondiali e stampa specializzata. Pianificazione di campagne 
pubblicitarie presso i principali media europei e presso spazi pubblici nelle piazze e nei principali 
luoghi di ritrovo turistici delle città europee.  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli “Federico II Facoltà di Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Laurea quadriennale in Giurisprudenza prevista a dicembre 2013 con discussione della tesi in 
diritto penale su: “ La responsabilità per omesso controllo del direttore di stampa periodica” 

• Date (da – a)  6/1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo scientifico “Tito Lucrezio Caro” di Napoli 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
• Date (da – a)  6.1993 – 2.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei giornalisti della Campania 

• Qualifica conseguita  Giornalista pubblicista 
• Date (da – a)  2.2008 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei giornalisti della Campania 

• Qualifica conseguita  Giornalista professionista 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

LINGUA STRANIERA  INGLESE 

 
ALTRA LINGUA 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Predisposizione a coordinare il lavoro di squadra attraverso l’ottimizzazione di tempi nello 
sviluppo e realizzazione di progetti di comunicazione, anche attraverso il coinvolgimento di 
risorse esterne, quali fonti primarie e secondarie di notizie. La spiccata attitudine al lavoro di 
squadra è maturata attraverso l’attività svolta in ambito redazioni giornalistiche della Campania d 
e nella comunicazione del sistema di Confcommercio.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima capacità di utilizzo dei principali sistemi di videoscrittura in ambiente Windows e Apple, 
con particolare conoscenza dei sistemi di video impaginazione professionale (X-press) con 
esperienza pluriennale di desk presso il quotidiano economico “Il Denaro” di Napoli. Utilizzo 
professionale dei software connessi: Excel; Access; Internet explorer e Safari 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Web editor dei portali di Cofcommercio Campania e Ascom-Confcommercio della provincia di 
Napoli. 
Dal 1.2005 al 12.2005 
Caporedattore del portale ufficiale del turismo del Governo  www.italia.it 
Web editor di canale del portale del turismo dell’Assessorato al Turismo della Regione 
Campania 

 
PATENTE   B 

 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’art.13 del D.Lgs. 196/2003. 
 
Napoli, 11 marzo 2013   
 

 


