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INFORMAZIONI PERSONALI Fabio Manenti 

   Borgo Parente 10 (c/o Salvaterra), 43125, Parma, Italia 

    3283199151 

   manenti.fa@gmail.com 

 

 
Sesso Uomo | Nascita 20/05/1987 | Luogo di Nascita Ragusa (Rg) | Nazionalità Italiana 

 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  
 

Dicembre 2017 – In corso BLOGGER 

Il Fatto Quotidiano 

Quotidiano nazionale 

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/fmanenti/ 

 

▪ Editorialista area Società 

Attività - Editoriali e articoli d’opinione 

 

 
Novembre 2016 – In corso DOCENTE, CULTORE DELLA MATERIA 

Università di Parma 

Corso di laurea magistrale in Giornalismo e cultura editoriale 

https://cdlm-gce.unipr.it/ 

 

▪ Docente di seminario in Pratica di Giornalismo d’inchiesta 

▪ Docente assistente in Giornalismolaboratoriale 

▪ Cultore della materia in Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico 
 

Attività - Lezioni frontali 

- Esami scritti 

- Esami orali 
- Tesi di laurea 

 

 
Marzo 2016 – In corso RESPONSABILE CONTENUTI, SOCIAL MEDIA STRATEGIST, WEB ANALYST, 

ADDETTO STAMPA 

mailto:manenti.fa@gmail.com
http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/fmanenti/
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Unsocials 

Agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni 

 
▪ Comunicazione politica e persuasiva 

▪ Comunicazione pubblicitaria 

▪ Relazioni con i media 
 

Attività - Progettazione e gestione campagne pubblicitarie digitali 

- Progettazione e gestione contest, gamification, promozione non convenzionale 

- Redazione testi pubblicitari e promozionali 

- Redazione contenuti per i social e per il web 

- Redazione discorsi pubblici e orazioni 

- Redazione sceneggiature video e spot 

- Redazione comunicati stampa 

- Social media management 

- Analisi, monitoraggio e intelligence web, social e relative conversazioni 

- Addetto stampa 

 
Case History - Enogastronomico (Tonno Consorcio, Cantina Tollo) 

- Politico (Federico Pizzarotti, Italia in Comune, Pd, liste civiche) 

- Manifatturiero (Valpiani) 

- Salute (Prof. Paolo Gottarelli) 
- Costruzioni (Bucci spa) 

 

Settembre 2014 – In corso CURATORE EDITORIALE, FORMATORE GIORNALISTICO 

Capas Unipr 

Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo dell’Università di Parma  

http://www.capas.unipr.it/ 

 

▪ Vicedirettore di ParmAteneo, settimanale dell’Università di Parma media partner di Parma 
Capitale della Cultura 2020 

▪ Formatore in ambito giornalistico di studenti universitari 
 

Attività - Lezioni frontali a studenti 

Correzione bozze 

- Impaginazione 

- Promozione del settimanale 
- Organizzazione eventi e workshop 

 
 

Novembre 2016 – In corso CONSULENTE EDITORIALE PER LA COMUNICAZIONE E IL MARKETING 

Fondazione Teatro Regio di Parma 

Teatro di tradizione 

http://www.teatroregioparma.it/ http://www.festivalverdi.it/ 

 

▪ Responsabile comunicazione digitale per Teatro Regio di Parma, Festival Verdi 
(vincitore International Opera award 2018 come Miglior Festival d’opera al mondo) e 
Verdi OFF 

▪ Responsabile marketing per Teatro Regio di Parma, Festival Verdi (vincitore International 

http://www.capas.unipr.it/
http://www.festivalverdi.it/
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Opera award 2018 come Miglior Festival d’opera al mondo) e Verdi OFF 

▪ Social media strategist 

▪ Content strategist 

▪ Web analyst 

▪ Addetto stampa 
 

Attività - Progettazione e gestione campagne pubblicitarie digitali 

- Progettazione e gestione campagne pubblicitarie stampa, tv, radio, affissioni 

- Progettazione e gestione contest, flashmob, gamification, promozione non 

convenzionale 

- Redazione piano mezzi 

- Gestione del budget 

- Redazione testi pubblicitari e promozionali 

- Redazione contenuti per i social e per il web 

- Redazione sceneggiature video e spot 

- Social media management 

- Analisi, monitoraggio e intelligence web, social e relative conversazioni 

 
Novembre 2016 – Agosto 2017 CURATORE, GIORNALISTA 

Per fortuna sono bianco 

Pagina Facebook di opinione e denuncia sociale che riunisce grandi firme del giornalismo 

italiano 

https://www.facebook.com/perfortunasonobianco/ 
 

Attività - Stesura articoli 
- Impaginazione e pubblicazione 

 

Novembre 2014 – Marzo 2016 SOCIAL MEDIA MANAGER 

Comune di Parma 

http://www.comune.parma.it/ 

 

▪ Social media manager 

▪ Web analyst 
 

Attività - Strategia comunicazione social generale 
- Strategia comunicazione social per Parma città creativa della Gastronomia 

UNESCO 

- Strategia comunicazione social per la promozione del brand Parma 

- Strategia comunicazione social per la promozione del club di prodotto Parma nel 

cuore del gusto 

- Lancio e apertura dei profili 

- Gestione e moderazione 
- Progettazione contest, gamification, comunicazione non convenzionale 

 

Marzo 2015 – Giugno 2015 COPYWRITER 

Teatro Eliseo 

Teatro di prosa 

http://www.teatroeliseo.com/ 

http://www.facebook.com/perfortunasonobianco/
http://www.comune.parma.it/
http://www.teatroeliseo.com/
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Attività - Redazione testi per la riapertura del Teatro (nuova gestione Luca Barbareschi) 

- Redazione testi pubblicitari 

- Redazione testi web 

 
 

Novembre 2014 – Marzo 2016 GIORNALISTA, REPORTER 

Panorama Travel (Arnoldo Mondatori Editore) 

Mensile di viaggi e promozione turistica e del territorio 

 

Attività - Reportage di viaggio 

- Articoli di promozione del territorio 
- Articoli di informazione turistica 

 
 

Luglio 2012 – Novembre 2012 GIORNALISTA 

Affari italiani 

Quotidiano online nazionale 

http://www.affaritaliani.it/ 

 

Attività - Articoli di politica 
- Articoli di cronaca 

 

Febbraio 2012 – Settembre 2012 GIORNALISTA 

Parma News 24 

Quotidiano online locale 

http://www.parmanews24.com/ 

 

Attività - Articoli di politica 
- Articoli di cronaca 

 

 
Dicembre 2011 – Ottobre 2014 GIORNALISTA 

Parma OK / Il mattino di Parma 

Quotidiano online locale 

http://www.ilmattinodiparma.it/ 

 

Attività - Articoli di politica 
- Articoli di cronaca 

 

Dicembre 2010 – Dicembre 2011 GIORNALISTA 

Domani 

Bisettimanale online d’attualità 

http://domani.arcoiris.tv/ 
 

Attività - Articoli di politica 
- Articoli disocietà 

http://www.affaritaliani.it/
http://www.parmanews24.com/
http://www.ilmattinodiparma.it/
http://domani.arcoiris.tv/
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Trinity 4° grado 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
Marzo 2013 – Maggio 2013 ABILITAZIONE ADDETTO STAMPA 

Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna 

▪ Gestione ufficio stampa 

▪ Deontologia e norme di legge 
▪ Relazioni con i media 

 
Novembre 2010 – Luglio 2012 LAUREA MAGISTRALE in GIORNALISMO E CULTURA 

EDITORIALE 

Università di Parma 

▪ Tesi di laurea in Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico su Lampedusa a 360° 

▪ 110/110 e lode, dignità di stampa della tesi 

▪ Principali discipline: linguaggio giornalistico, comunicazione pubblicitaria, web journalism, 
giornalismo televisivo, sociologia, dottrine politiche, letteratura, storia 

 
Novembre 2006 – Luglio 2010 LAUREA in LETTERE MODERNE 

Università di Catania 

▪ Tesi di laurea in Critica d’arte contemporanea su Jackson Pollock 

▪ 110/110 e lode 

▪ Principali discipline: letteratura, storia, geografia, teatro, cinema, linguistica, filologia, storia 
dell’arte, critica d’arte 

 
Giugno 2009 TIROCINIO in INTERVISTA RADIOFONICA 

Università di Catania 

▪ A cura di Paola Maugeri (Mtv, Rai 2, Italia 1, Virgin Radio) 

 
Maggio 2008 – Giugno 2008 LABORATORIO in MONTAGGIO CINEMATOGRAFICO DIGITALE 

Università di Catania - Laboratorio L.A.MU.S.A. 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre ITALIANO 

 
 

Altre lingue 

 

 
INGLESE B1 B2 B1 B1 B2 

 

Competenze comunicative ▪ Relazioni professionali e personali con numerosi protagonisti dell’informazione italiana  

▪ Competenza nello sviluppare e gestire strategie comunicative mirate a precisi obiettivi 
▪ Competenza nello sviluppare e gestire piani mezzi e strategie pubblicitarie per web, 

social, tv, radio, stampa, affissioni 
▪ Capacità di scrittura per la produzione di saggi, articoli giornalistici, reportage, 

sceneggiature, testi pubblicitari, testi informativi, racconti lunghi e brevi, poesie 

▪ Capacità di scrittura di discorsi pubblici e orazioni 
▪ Capacità di scrittura per social e web 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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▪ Capacità di tenere in prima persona lezioni frontali, discorsi pubblici e moderare dibattiti 
▪ Conoscenza dei media e delle loro logiche 

 

Competenze organizzative e 

gestionali 
▪ Partecipazione attiva alla produzione e all’organizzazione di stagioni e festival teatrali, 

spettacoli, festival off 

▪ Partecipazione attiva all’organizzazione di incontri, mostre, dibattiti 

▪ Capacità di coordinare troupe e operatori per shooting e campagne pubblicitarie 

▪ Capacità di coordinare troupe giornalistiche e operatori per reportage e servizi esterni 

▪ Capacità di organizzare il lavoro di una redazione giornalistica, professionale e 
studentesca 

▪ Capacità di gestire una classe universitaria 

▪ Abitudine a lavorare in team di piccole e grandi dimensioni e per obiettivi 
▪ Tendenza alla leadership riconosciuta attraverso il prodigarsi in esempi positivi 

 
 

Altre competenze ▪ Ex conduttore radiofonico Radio Zammù 

▪ Ex arbitro di calcio Aia 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 

 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

AVANZATO AVANZATO AUTONOMO AVANZATO AUTONOMO 

Patente Europea E.C.D.L. 

 
Ottima conoscenza di Social Network, Wordpress, Web Analytics, Tool Social monitoring 

Buona conoscenza di linguaggio html, videoediting, photoediting 

 
Patente di guida B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Certificazioni 

Pubblicazioni 

 
 
 
 

Corsi curati 

Laboratori promossi e curati 

 
Workshop promossi e curati 

 
 

 
Dibattiti promossi e curati 

Iscritto all’Albo dei Giornalisti pubblicisti dell’Odg dell’Emilia Romagna  

 
- Cristo si è fermato a Lampedusa, romanzo/reportage dall’isola di Lampedusa (Luigi Battei 

Editore, 2013) 

- Cocci di vaso sparsi, saggio per la raccolta Viaggiare con la scrittura (Archetipo edizioni, 

2011) 

- Come attimi di cielo, raccolta di poesie (Gruppo L’Espresso, 2008) 

 
Pratiche di giornalismo d’inchiesta, Università di Parma 

 
- ParmAteneo, settimanale dell’Università di Parma 

- VideoAteneo, laboratorio di videogiornalismo per l’Università di Parma 

 
- News in Progress, ospiti da Corriere della Sera, Repubblica, Rai, Gazzetta di Parma 

- Il fotogiornalismo ai tempi di Instagram, ospiti da New York Times, Epoca, Panorama, Rai 

- Laboratorio Tesi 

 
- Cronache movimentate, primo dibattito nazionale sul rapporto tra stampa e Movimento 5 

Stelle con ospiti Di Maio, Pizzarotti, Bosi, Padellaro, Formigli, Chierici, Buzzi 

- Non c’è più religione, sui fatti di Charlie Hebdo e il rapporto tra le principali fedi monoteiste 
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Esposizioni 

Riconoscimenti e premi 

 
Referenze 

e la satira 

- Don Tonino, una vita in marcia, sulla vita di Antonio Bello 

 
Cristo si è fermato a Lampedusa, mostra fotografica (Teatro del Cerchio – Parma, 2014) 

 
- Finalista, con Carlo Freccero, del concorso letterario I sapori del giallo 2014 

- Finalista concorso dipoesie Penna libera 2010 

 
- Federico Pizzarotti (sindaco di Parma e presidente di Italia in Comune 

https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_Pizzarotti) 

- Barbara Minghetti (Cavaliere della Repubblica, presidente dell’Associazione Lirica 

Concertistica Italiana e attualmente direttrice dello Sferisterio 

https://www.sferisterio.it/direzione-artistica/) 

- Maurizio Chierici (scrittore e giornalista Corriere della Sera, Repubblica e tra i fondatori de 

Il Fatto quotidiano https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/mchierici/) 

- Luigi Allegri (direttore per Centro per le professioni e le arti dello spettacolo dell’Università 

di Parma http://www.unipr.it/ugov/person/19019) 

- Paola Calvetti (scrittrice, giornalista ed ex Capo ufficio stampa del Teatro La Scala 
https://it.wikipedia.org/wiki/Paola_Calvetti) 

 

Dati personali 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”. 

 

 
Parma, 28/06/2018 Fabio Manenti 

 

http://www.sferisterio.it/direzione-artistica/)
http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/mchierici/)
http://www.unipr.it/ugov/person/19019)

