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INFORMAZIONI PERSONALI

Aceto Carmine
Contrada Sterparo 35/B, 86010 Baranello (Italia)
3932057151
studio@carmineaceto.com
www.carmineaceto.com
Skype carmineaceto72
Sesso Maschile | Data di nascita 15/08/1972 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2017–alla data attuale

Titolare
Raw Signs studio editoriale
Via Agostino Depretis 42/A, 86100 Campobasso (Italia)
www.carmineaceto.com
Ideatore e responsabile unico di Raw Signs, studio editoriale, management culturale,
comunicazione, pubbliche relazioni
Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione

01/06/2018–alla data attuale

Responsabile comunicazione e marketing
CLN CUS Molise, Campobasso (Italia)
Responsabile attività di comunicazione e pubbliche relazioni e delle strategie operative del marketing
della società partecipante al campionato nazionale di Calcio a 5

01/07/2017–alla data attuale

Responsabile comunicazione e ufficio stampa
Hammers Rugby Campobasso, Campobasso (Italia)
Responsabile attività di comunicazione e pubbliche relazioni, cura dei rapporti con i media e con le
istituzioni

01/04/2018–31/05/2018

Ufficio stampa e social media manager CNU 2018
CUS Molise, Campobasso (Italia)
Componente dell'ufficio stampa dei Campionati Nazionali Universitari 2018 e responsabile del sito
web ufficiale della manifestazione e dei profili social dell'evento

01/08/2014–28/02/2018

Responsabile comunicazione
Associazione Italiana Sommelier Molise, Campobasso (Italia)
Responsabile della comunicazione e delle pubbliche relazioni, social media manager

01/03/2003–30/09/2016

Responsabile della comunicazione
Altrimedia s.c., Campobasso (Italia)
Responsabile della comunicazione e social media manager

01/03/2013–30/09/2016

Bibliotecario
BiblioMediaTeca Comunale, Campobasso (Italia)
Gestione flussi di utenza, assistenza informativa agli utenti, animazione culturale catalogazione.
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Responsabile comunicazione. Responsabile acquisti sezioni letteratura, discipline dello spettacolo e
dello sport
01/01/2013–31/10/2015

Presidente
MoviMenti Sport e Outdoor, Campobasso (Italia)
Presidente e responsabile della comunicazione dell'Associazione culturale sportiva dilettantistica di
promozione sociale

01/03/2011–31/08/2014

Bibliotecario
Biblioteca Provinciale Pasquale Albino, Campobasso (Italia)
Gestione flussi di utenza, assistenza informativa agli utenti, animazione culturale. Gestione della
comunicazione on line e sui social network

01/05/2004–31/08/2008

Giornalista
Ufficio stampa Unione dei Comuni della Valle del Tammaro
Collaboratore

01/01/2005–31/12/2006

Collaboratore ufficio stampa
MediaPromotion, Campobasso (Italia)
Per conto di MediaPromotion: ufficio stampa del Matese Friend Festival 2005 e 2006; ufficio stampa
Festival dei Misteri 2006 a Campobasso; ufficio stampa Campionati Nazionali Giovanili di Ginnastica
MSP 2006

01/07/2003–31/01/2004

Responsabile comunicazione
Ferentinum Basket Campobasso, Campobasso (Italia)
Responsabile ufficio stampa della società partecipante al campionato nazionale di serie C1 di basket

01/05/2003–30/06/2003

Coordinatore ufficio stampa
Festival Nazionale dei Teatri Universitari, Campobasso (Italia)
Gestione della segreteria organizzativa e dell'ufficio stampa del Festival organizzato dal CUT e da
Unimol

01/10/2000–30/06/2004

Professore nell'insegnamento secondario
Ministero della Pubblica Istruzione, Campobasso (Italia)
Docente di italiano, storia e geografia negli Istituti Comprensivi Scolastici di: Cercemaggiore
(2000/2001), Bojano (2002), Pietracatella (2002), Castropignano (2002/2003), Montagano (2004),
Guglionesi (2004), Sepino (2004)

01/01/1993–31/12/1997

Regista assistente, lettore di sceneggiature teatrali
OSI 85 Produzione Spettacoli, Roma (Italia)
Regista assistente nello spettacolo “Suite di Compleanno” di Robin Hawdon, per la regia di Claudio
Insegno che debutta al teatro Pezzani di Parma nel dicembre del 1996. Regista assistente nello
spettacolo “La fine della corsa” di Jhon LeCarrè, per la regia di Antonio Syxty che debutta nell’agosto
del 1994 al XXVIII Festival Teatrale di Borgio Verezzi. Ricercatore per la stessa società di produzione,
nell’ambito di un progetto per la riscoperta del genere Vaudeville. Regista assistente nello spettacolo
“Una danza del cuore” di Antonio Syxty, per la regia dello stesso autore, che debutta nel giugno del
1995 al Festival Teatrale Internazionale di Asti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1986–1991
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Istituto Tecnico Commerciale "L. Pilla", Campobasso (Italia)
1991–1996

Laurea in Lettere
Università La Sapienza, Roma (italia)
Laurea in Lettere a Roma, presso La Sapienza, discutendo una tesi in Metodologia della Critica dello
Spettacolo dal titolo “L’analisi dello spazio scenico nelle messe in scena di Luca Ronconi”

01/1996–06/1996

Attestato di frequenza
Telemontecarlo 2, Roma (Italia)
Laboratorio di giornalismo e tecniche audiovisive. Responsabile laboratorio di giornalismo dottor
Francesco Riina

2011–2011

Attestato di partecipazione
Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (Italia)
Corso di formazione su ebook ed editoria digitale diretto dal prof. Gino Roncaglia

2017–2017

Attestato di partecipazione
Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
Web Writing e Web Editing con superamento test on line di verifica dell'apprendimento

01/02/2017–31/03/2017

Attestato di partecipazione
Antonio Tombolini Editore, Bologna (Italia)
Workshop Editore (al tempo del) digitale. Il workshop è stato promosso da Antonio Tombolini Editore,
casa editrice italiana interamente digital first.
Un percorso formativo completo e articolato in diversi moduli che introduce nel mondo dell’editoria al
tempo del digitale, dalla produzione del libro - cartaceo ed ebook - alla vendita, passando per il
branding e la promozione. Il corso si è svolto a Bologna nei mesi di febbraio e marzo 2017

01/01/2018–07/03/2018

Attestato Google Digital Training
Google Digital Training
Attestazione conseguito il 07/03/18 per aver concluso positivamente il percorso di Google Digital
Training composta da 26 moduli con argomenti sul: marketing digitale, email marketing, social media,
video advertising, e-commerce, analytics e molti altri

01/03/2016–14/04/2018

Tesserino giornalista pubblicista
Ordine dei Giornalisti Molise, Campobasso (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

francese
inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

B1

B1

B1

B1

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

29/6/18

Otttime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza presso aziende operanti nel

© Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 4

Curriculum vitae

Aceto Carmine

settore della comunicazione, dell'editoria e della biblioteconomia.
Ottime competenze relazionali acquisite lavorando in team e nel settore delle pubbliche relazioni.
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite avendo gestito come responsabile progetti di
comunicazione e uffici stampa con team composti da diverse persone.

Riesco a lavorare in gruppo e a essere partecipativo, comunicativo e positivo con il team. Nelle
diverse esperienze lavorative compiute sono sempre riuscito a entrare in sintonia con le esigenze
specifiche di ciascun ambiente di lavoro.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

La fine della guerra, Raw Signs studio editoriale, Campobasso 2017
Le destinazioni, Raw Signs studio editoriale, Campobasso 2017
"Vita di biblioteca", rubrica on line su Scrivo.me, il portale di pop-publishing del Gruppo Mondadori
dedicato alla scrittura e alla pubblicazione digitale, 2014
Le cose sbagliate, Homeless Book, Faenza, 2014
L'esperienza della divulgazione della lettura digitale in biblioteca. Un progetto della biblioteca
provinciale di Campobasso "P. Albino", DigItalia, Roma, 2015
Passaggi di tempo. Le stagioni dell'aria, Boopen, Napoli, 2008
A mezz'aria, Boopen, Napoli, 2007
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