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INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome 

  
 
BROCCHETTA FRANCESCA 

Indirizzo  VIA RUBATTINO, 26 – 00153 ROMA 
Telefono  342.5161412  

E-mail  brocchetta.francesca@gmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  27 MAGGIO 1975 
Codice Fiscale  BRCFNC75E67E456G 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

 Dal 01giugno 2011 ad oggi 
Casa editrice Polaris 
Corso Giuseppe Mazzini, 67/A - 48018 Faenza RA 
Editoria 
Autrice e redattrice delle seguenti guide turistiche: “Roma: misteri e itinerari insoliti”, “Isole 
Pontine”, “Isola d’Elba e Arcipelago Toscano”, “Isole Eolie” e “Isole Pelagie e Pantelleria”. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Dal 15 luglio 2013 al 31 gennaio 2015 
Casa editrice Lighthouse Publisher 
244 Fifth Avenue - 1001 New York City, NY 
Editoria 
Redattore editoriale  
Coordinamento in Italia delle attività dei grafici, autori, fotografi, correttori di bozze e traduttori e 
loro relazioni con l’editore. Ideatrice e curatrice delle diverse collane editoriali compresa l’attività 
di editing e correzione di bozze. Attività di promozione delle collane editoriali attraverso 
strumenti di social media marketing e partecipazione a fiere librarie. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 1 ottobre 2012 al 30 giugno 2013 e dal 1 settembre al 31 dicembre 2013 
INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria) sede del Molise 
Via Francesco De Sanctis, 86100 Campobasso. 
Co.Co.Pro. per attività di comunicazione e ricerca 
Attività di comunicazione nell’ambito del progetto “Lo sviluppo dell’imprenditoria Molisana: 
Informatizzazione e nuovi servizi in un’ottica di multifunzionalità” finalizzato a stimolare lo 
sviluppo delle piccole e medie imprese in direzione della multifunzionalità: innovazione e 
razionalizzazione dei sistemi produttivi, efficienza energetica, gestione sostenibile delle risorse. 
Campagne di comunicazioni attraverso l’uso di strumenti digitali del web 2.0, digital 
management, social media marketing, per la condivisione di buone prassi basate sulla tutela e la 
valorizzazione dell’ambiente e del territorio. 
 

• Date (da – a)  Dal 18 dicembre 2009 al 18 dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Molise – Direzione generale III 

51, via Toscana, I – 86100 Campobasso 
• Tipo di azienda o settore  Ufficio della Consigliera di Parità Regionale 

• Tipo di impiego  Co.Co.Pro. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Promozione delle pari opportunità, non discriminazione sui luoghi di lavoro, promozione 
dell’imprenditoria femminile nei vari settori ed in tutte le attività relative alle politiche di 
mainstreaming. Attività di comunicazione nell’ambito del progetto  “ Imprenditoria femminile tra 
sviluppo e competitività nel settore agro-alimentare e comunitario”  il cui scopo è la realizzazione 
di una rete di servizi informatici, costantemente aggiornati e disponibili sul web per consentire alle 
imprenditrici nel settore agricolo la ricerca di nuovi mercati e delle vie commerciali per raggiungerli.  
Direttrice responsabile quotidiano telematico “Parità News”.  
 

• Date (da – a)  Dal 19 maggio 2004 al 18 maggio 2005 e dal 2 maggio 2006 al 1 Agosto 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Campobasso 

47, via Roma, I – 86100 Campobasso 
• Tipo di impiego  Co.co.co. presso l’Ufficio comunicazione pubblica e istituzionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Comunicazione pubblica, svolta sia attraverso il front-office che per mezzo di ausili tecnologici e 
informatici. Informazione pubblica ed istituzionale attraverso l’Ufficio Stampa. 
Pianificazione e realizzazione di progetti finalizzati a migliorare la comunicazione interna ed 
esterna dell’ente, garantendo la più ampia diffusione di notizie e informazioni sia verso l’esterno, 
sia all’interno. Progetto Sportelli Territoriali per la realizzazione di nuove sedi operative, sul 
territorio provinciale, svolgenti attività di front-office con lo scopo di migliorare il servizio d’ 
informazione ed orientamento a beneficio del cittadino e delle imprese. Formazione del personale 
addetto agli sportelli sull’uso dei software informatici utili alla realizzazione del protocollo 
informatico e alla gestione dei flussi documentali. 
Briefing e attività di affiancamento telefonico nella fase di prima attività degli Sportelli Territoriali.  
Collaborazione alla realizzazione del Primo Salone Molisano della Comunicazione. 

 
• Date (da – a)  Dal 5 dicembre 2005 al 6 dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Molise 
Via Crispi, I – 86100 Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato al Turismo  
• Tipo di impiego  Co.co.co. presso l’Ufficio Promozione Turistica. 

• Principali mansioni e responsabilità  Pubblicizzazione delle attrazioni turistiche e delle iniziative culturali svolte nel territorio, con il 
coinvolgimento di tutti gli enti, pubblici e privati, che operano nel settore.  
Attività di marketing territoriale: ideazione, progettazione, pianificazione e monitoraggio del piano 
di marketing turistico-territoriale con l’uso integrato di strumenti innovativi e linguaggi multimediali. 
Ideazione e predisposizione di materiale turistico promozionale sul territorio regionale da utilizzarsi 
nell’ambito dei progetti interregionali; progettazione di proposte turistiche con particolare 
riferimento ad itinerari per la scoperta o riscoperta di aree protette: parchi, riserve, oasi naturali, 
ed itinerari enogastronomici di cui alla L. 135/2001.  
Gestione amministrativa dei concorsi per operatori turistici relativi alle figure di Direttore Tecnico 
di Agenzie di Viaggi e Turismo e di Guida Turistica (L.R. 36/1997).  
Attività di studio e analisi dei S.T.L. (Sistemi Turistici Locali) di cui alla L. 135/2001, anche 
attraverso la partecipazione a seminari e laboratori regionali tenuti dal Formez. 
  

• Date (da – a)  Dal 1 ottobre 2004 al 31 settembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Media Promotion 

13, via Monfalcone, I – 86100 Campobasso 
Telefax 0874.63388, e-mail: info@mediapromotion.net 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di Comunicazione e Ufficio Stampa 
• Tipo di impiego  Responsabile segreteria e relazioni pubbliche. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e organizzazione dei contenuti del sito Internet; implementazione e realizzazione 
di strumenti di comunicazione con particolare riferimento alla multimedialità e al web 2.0; attività 
di public relations e rapporti con i media; realizzazione della rassegna stampa informatizzata. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 21 febbraio 2020 al 19 febbraio 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Roma Tre 
Via Ostiense, 159 - 00154 Roma  

• Qualifica conseguita  Master di I livello in Studi dell’Ambiente e del Territorio - Environmental Humanities  
 

• Date (da – a)  28/06/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine dei Giornalisti del Molise 

Viale XXIV Maggio, 137- 86100 Campobasso  
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• Qualifica conseguita  Iscrizione all'Albo dei Giornalisti Pubblicisti 

 
• Date (da – a)  Da novembre 1995 a luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma La Sapienza 
5, p.le Aldo Moro I – 00185 Roma 

• Qualifica conseguita  Laurea in Studi Linguistici e Filologici (classe 5). 
Tesi in Linguistica Italiana redatta in Powerpoint. Voto finale 105/110 

 
• Date (da – a)  Da settembre 1989 a giugno 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “A. Romita” 
Via Scardocchia, I – 86100 Campobasso 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE  INGLESE; FRANCESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 
• Capacità di scrittura  MOLTO BUONO 

• Capacità di espressione orale  MOLTO BUONO 
• Certificazioni  Conoscenza della lingua Inglese - Intermediate level - certificata dal Dipartimento di Anglistica 

della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università “La Sapienza” di Roma. 
Conoscenza della lingua Francese certificata dall’Université Libre de Bruxelles e dalla Camera 
di Commercio di Bruxelles - Attestation de réussite de l’unité de formation Francais UF06 (livello 
massimo UF08), Enseignement secondaire supérieur de transition.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 CAPACITA’ DI ADATTAMENTO AGLI AMBIENTI PLURICULTURALI: CAPACITA’ DI VEICOLARE RAPIDAMENTE ED 
IN MODO EFFICACE LE INFORMAZIONI; SPIRITO DI GRUPPO E CAPACITA’ DI AGGREGAZIONE 
Esperienza di studio all’estero presso l’“Università Libre de Bruxelles” per un periodo di sei 
mesi nell’ambito del programma Socrates/Erasmus della Comunità Europea; 
Vacanze studio nei mesi estivi in Inghilterra, Francia e Irlanda; 
Insegnamento dell’Italiano a studenti incoming dell’Università La Sapienza di Roma; 
Attività di volontariato per l’organizzazione di campi estivi di gioco e studio per bambini. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 COMPETENZE INFORMATICHE 

In possesso della Patente Europea del Computer e della qualifica professionale di Grafico 
Pubblicitario ed Editoriale. Buona conoscenza dei sistemi operativi di Windows e Mac. 
Conoscenza del pacchetto Office della Microsoft. Conoscenza dei programmi per la navigazione 
in Internet. Conoscenza e comprensione dei fenomeni social media e utilizzo appropriato del 
linguaggio/stile per il web/social. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 
 
 

 Realizzazione di progetti finalizzati alla sensibilizzazione dei bambini e degli adolescenti alla 
cultura del teatro presso l’ ATAM (Associazione Teatrale Abruzzo e Molise) dal 1999 al 2004. 
Assaggiatrice ONAV e Master of Food di Slow Food sull’ Olio e sul Pesce.  
In possesso del requisito professionale per il commercio (ex. R.E.C.). 
Musicoterapeuta e operatrice olistica iscritta all’albo Aspin ai sensi della legge n.4/2013. 
 

INTERESSI  Corsi di dizione, recitazione ed espressione corporea presso il C.U.T. di Brescia e presso la 
compagnia teatrale ITINERA di Roma. Corso MORESTA: “Comunicazione non verbale e ipnosi” 
presso il centro DISY- Cnv.  Master in REIKI 1° livello. Seminario sulla “Past Life Terapy” presso 
la scuola italiana di Past Life Terapy. Chitarra jazz presso la Scuola popolare di musica di 
Testaccio. Fotografia, viaggi, musica, letture, medicina naturale e alternativa. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e 
per gli effetti del decreto legislativo 196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 


