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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Scognamiglio Igor  

 

   

        

 

 

 

Sesso Maschile | Data di nascita  | Città di nascita | Nazionalità  

CF:  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

TITOLO PER IL QUALE 

CONCORRE 

Supporto strategico per lo studio, ideazione e realizzazione del piano di comunicazione e 

della strategia di sensibilizzazione ambientale, e per seguire la piena applicazione del piano 

didattico formativo presso le scuole presenti nell’area del Progetto Pilota nell’ambito del 

Progetto “The 3RS for a sustainable use of natural resources in Ulaan Bator - 3R4UB”, 

finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Asia Switch (CUP 

B54D19000270006). 

 In grassetto sono riportate le esperienze maggiormente qualificanti per il titolo. 

Marzo 2000 

Marzo 2010 

DIRETTORE DI PRODUZIONE E RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE 

Intellimedia Sas – Comunicazione e multimedialità – San Giorgio a Cremano (Italia) 

Azienda operante nel settore della comunicazione istituzionale, pubblica e d’impresa . 

Fondatore e socio accomandatario 

Sviluppato significative esperienze nella realizzazione e attuazione di piani di comunicazioni 

istituzionali aziendali e commerciali attraverso il coordinamento di gruppi di lavoro 

complessi, nel settore dei media tradizionali e, soprattutto, nuovi media con le seguenti 
responsabilità: analisi fabbisogni del cliente, analisi del mercato e della concorrenza, 

ideazione del piano di comunicazione, elaborazione strategia di comunicazione tradizionale 

o su Web, elaborazione del business plan e gestione dei fornitori, sviluppo del progetto, 

coordinamento della fase realizzativa, gestione delle risorse operative interne ed esterne, 

cura della comunicazione aziendale e rapporti con i clienti. 

 

Nell’ambito dell’esperienza lavorativa si segnalano le seguenti attività significative: 

• Realizzazione del piano di comunicazione e coordinamento del team work per la 

promozione di un Ente pubblico campano. 

• Coordinamento del team work per la realizzazione del portale telematico ambientale 

promosso da diverse organizzazioni nazionali 

• Realizzazione del piano di comunicazione e coordinamento del team work di un progetto di 
partecipazione sostenibile urbana promosso da un ente e organizzazione locali per le annualità 

2003/2004 e 2004/2005 (seguendo anche la post produzione di un audiovisivo). 

• Realizzazione del progetto di finanziamento, del programma di comunicazione e 

coordinamento del team work per la realizzazione del portale di commercio elettronico e per 

strategie di Web Marketing per una casa editrice di Napoli. 

• Gestione dell’ufficio stampa per un Ente di Napoli in occasione di un corso di formazione; 

Coordinamento del team work per la realizzazione del portale Web e promozione su Internet 

di un’Associazione di Napoli operante nel settore del turismo studentesco all’estero e 

consulenza linguistica. 

• Ideazione e sviluppo di una innovativa guida fotografica panoramica della città di Napoli. 
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CONSULENZA 
  

 

 

 

 

Giugno 2019 

Luglio 2019 

COMMUNICATION EXPERT 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope” – Napoli (Italia) 

Università 

Consulente 
Esperto in comunicazione e grafica, addetto alle attività divulgative di supporto al Progetto 

Europeo Politiche di stabilizzazione e integrazione per il sistema di pubblica amministrazione 

della Bosnia-Erzegovina" (S.I.P.P.A.S) Grant Contract External Action of the European Union 

n. 2018/402-867 del 23/11/2019 CUP I93I18000080002 attraverso le seguenti attività: 

immagine di progetto, grafica per bandi e informazioni, brochure e cartelline di progetto, 

pagine Web del progetto e dei relativi eventi e informazioni, banner di progetto, shopping 

bag. 

Marzo 2019 

Aprile 2019 

REDAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE 

Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile – Genova (Italia) 

Ente pubblico 

Consulente 

Sviluppo del piano di comunicazione nell’ambito del progetto comunitario “Albania: Support 

to Fishery Sector” (EuropeAid/155184/DD/ACT/AL), attraverso le seguenti attività: analisi 

dei fabbisogni, individuazione del target, sviluppo della mission e della vision comunicative, 

sviluppo del piano media, individuazione delle risorse economiche e umane, progettazione 

del portale Web (Internet e Intranet) del progetto e delle relative azioni di promozione 

attraverso i canali telematici, progettazione dei prodotti e delle azioni locali per la 

sensibilizzazione, verifica dei risultati. 

Settembre 2014 
Dicembre 2015 

ANALISI E RICERCA DI PROCESSO INDUSTRIALE 

GSN – Napoli (Italia) 

Global service privato 

Collaboratore esterno 

Collaboratore esterno con la qualifica di ricercatore nell’ambito del Progetto “Sviluppo e 

valutazione preclinica e clinica di fase 0 e fase 1 di molecole ad azione nutraceutica,  
cosmeceutica, farmaceutica e nuove indicazioni terapeutiche per molecole già approvate” 

approvato con decreto MIUR prot. N. 741 del 05/03/2014 in partenariato con Università degli 

Studi di Napoli “Federico II” e Azienda Ospedaliera Universitaria di Napoli “Federico II” per 

le attività di analisi di processo consistente nei compiti di seguito descritti: attività di ricerca e 

studio di un sistema informatico a sostegno dello studio preclinico e clinico (OR 5, ricerca 

industriale), e supporto nella analisi e nella definizione di un processo efficiente per la 

digitalizzazione di cartelle cliniche (OR 6, ricerca industriale e OR 7, sviluppo sperimentale), 

e attività di analisi e applicazione della normativa nazionale ed internazionale in materia di 

trattamento dei dati personali (OR 3.1, sviluppo sperimentale)  

Dicembre 2010 

Dicembre 2015 

COMMUNICATION ADVISOR E DI ENVIRONMENTAL EDUCATOR EXPERT 

Consorzio di Bacino Salerno 1 – Cava de’ Tirreni (Italia) 

Ente pubblico 

Consulente 

Consulente esterno di comunicazione ed esperto di educazione ambientale nell’ambito del 

progetto comunitario “Caribbean Local Authorities: Sustainable Waste Management for a 

Better Life” (REVIME) nell’ambito del programma Non-State Actors and Local Authorities 

in Development Actions in partner countries (Multi-country) for Local Authorities - 

Reference: EuropeAid/127764/C/ACT/TPS promosso dalla Regione Campania in 
partenariato con il Consorzio di Bacino Salerno1, la Oficina del Historiador de la Ciudad de 

la Habana (Cuba), l’Ayuntamiento del Districto Nacional Santo Domingo (Repubblica 

Dominicana), la  Mairie de Port-au-Prince (Haiti) e finanziato dalla Unione Europea 

nell’ambito del Programma di cooperazione internazionale EuropeAid  attraverso le seguenti 
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attività: analisi dei fabbisogni, individuazione del target, sviluppo della mission e della vision 
comunicative del Progetto, redazione, aggiornamento e monitoraggio del Piano di 

Comunicazione e del Programma di Sensibilizzazione per l’attuazione della raccolta 

differenziata, sviluppo ideativo degli output e delle azioni locali per la comunicazione e la 

sensibilizzazione tra cui il programma didattico formativo da attuare presso le scuole delle 

Aree Pilota (Programma “L’isola che vuoi tu”), segnalazione delle anomalie nella 

implementazione delle attività, favorire il dialogo tra i partner locali ed i partner italiani, 

coordinamento delle risorse umane sia in Italia che nei paesi oggetto dell’Azione per la 

ideazione, realizzazione e attuazione delle attività di comunicazione e di sensibilizzazione, 

verifica dei risultati. Per le attività di sensibilizzazione degli studenti di età compresa tra gli 8 

e i 14 anni è stato ideato e progettato un percorso didattico formativo multilivello e 

multicanale (Programma “L’isola che vuoi tu”) che consentisse di acquisire maggiori 

conoscenze sulle tematiche oggetto del Progetto. A tal fine è stata predisposta opportuna 
metodologia didattica da fornire ai docenti, sono stati ideati e realizzati i supporti formativi 

da usare durante il percorso e, infine, sono state predisposte e attuate metodologie e 

strumenti atti a sensibilizzare la popolazione sulle tematiche ambientali. 

Febbraio 2009 

Ottobre 2015 

RESPONSABILE DI PROGETTO 

GSN – Napoli (Italia) 

Global service privato 
Consulente 

Consulente esterno per la progettazione e direzione dei lavori nell’ambito del P.O.R. 

Campania 2007-2013 - Obiettivo Operativo 5.2 - Regime di Aiuti per l’Innovazione 

Organizzativa, di Processo e  di Prodotto mediante l’I.C.T. per la realizzazione di un 

gestionale per la digitalizzazione e archiviazione documentale  attraverso le seguenti attività: 

sviluppo del progetto, sviluppo della logica e supervisione all’implementazione del sito Web, 

sviluppo della logica del processo operativo per la digitalizzazione e l’archiviazione 

documentale, sviluppo della logica supervisione all’implementazione della piattaforma per la 

digitalizzazione e l’archiviazione documentale, selezione e coordinamento delle risorse 

umane e dei fornitori, supervisione alle rendicontazione finale 

Giugno 2007 

Settembre 2007 

RESPONSABILE DI PROGETTO 

ASCOM Confcommercio – Napoli (Italia) 

Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni 

e delle PMI 

Consulente 

Consulenza per l’analisi competitiva ed elaborazione del progetto preliminare per il lancio di 

un centro commerciale naturale da realizzarsi nella città di Napoli (quartiere Vomero), 

attraverso le seguenti attività: analisi dei fabbisogni, individuazione dell’area, potenzialità 

commerciali e sviluppo flussi, analisi della concorrenza, elaborazione di un piano 
preliminare di comunicazione, elaborazione del progetto per un portale Web ci commercio 

elettronico, coordinamento del gruppo di lavoro. 

Marzo 2007 

Luglio 2007 

CONSULENZA ALLA RICERCA 

Università degli Studi di Salerno, Fisciano (Italia) 

Università 

Consulente 
Consulente esterno al gruppo di ricerca nell’ambito della fase 3 del PRIN 2005 – 2008 

“Giovani e consumo culturale” promosso dall’Università degli studi di Salerno, in 

collaborazione con l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli e l’Università 

degli Studi della Calabria attraverso le seguenti attività: consulenza nella redazione e 

somministrazione di questionari e nella gestione di focus group, collaborazione nella lettura, 

analisi e nella elaborazione dei dati. 
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ATTIVITÀ DI RICERCA 
  

 

Febbraio 2005 

Maggio 2005 

RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE 

WWF Italia – Roma (Italia) 

Organizzazione mondiale dedicata alla conservazione della natura 
Consulente 

Ideazione di un innovativo progetto di comunicazione per favorire l’incoming turistico e la 

visita dell’area, rispondente al bando della legge regionale 244/03 relativo alla divulgazione, 

valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e archeologico del Parco Monumentale 

di Baia, inserito nella visione più ampia del patrimonio culturale dei Campi Flegrei. In 

particolare le responsabilità hanno riguardato: analisi dei fabbisogni del progetto, definizione 

del budget, ideazione di una strategia comunicativa integrata da svilupparsi in loco con 

l’ausilio di media tradizionali e nuovi media, sviluppo del piano media a livello nazionale e 

locale, coordinamento del gruppo di lavoro. 

Settembre 2002 

Ottobre 2002 

RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE 

WWF Italia - Delegazione Campania – Napoli (Italia) 

Organizzazione mondiale dedicata alla conservazione della natura 

Consulente 

Progettazione delle azioni di comunicazioni e sensibilizzazione per il progetto “Attiva Napoli 

Attiva” in concorso per l’attivazione dell’Agenda 21 Locale nella città di Napoli bandito dal 

Ministero dell’Ambiente per l’anno 2003. In particolare le responsabilità hanno riguardato: 

analisi dei fabbisogni del progetto, selezione e creazione database fornitori, ideazione di una 

strategia comunicativa integrata su media tradizionali e nuovi media, sviluppo del piano 
media. 

Gennaio 1999 

Marzo 2000 

ASSISTENTE ALLA PRODUZIONE E ALLA POST PRODUZIONE AUDIOVISIVA 

Studio Panama  – Napoli (Italia) 

Produzione audiovisiva e documentaristica 

Collaborazione 

Collaborazione alla produzione e post produzione di video redazionali e promozionali per 

aziende locali operanti in diversi settori produttivi, attraverso le seguenti attività : 
coordinamento delle troupe di ripresa; gestione del set e della location; post produzione 

audiovisiva e coordinamento del team di sviluppo grafico. 

Marzo 1998 

Marzo 2000 

WEB SEARCHER 

Studio Tiby - San Giorgio a Cremano (Italia) 

Consulenza aziendale e fiscale 

Collaborazione 

Collaborazione per attività di ricerca via telematica nel settore marketing e finanza legato allo 
sviluppo informatico di alcune realtà locali. 

Gennaio 2014 

Gennaio 2015 

BORSA DI RICERCA 

Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” – Napoli (Italia)  

Borsa di ricerca sul tema «Ideazione, progettazione e sviluppo di un modello comunicativo e 

partecipativo scalabile e multipiattaforma per la promozione di un marchio “sistema culturale 

campano”», all’interno del “Progetto TPCC VALCSIP (Tracciabilità del patrimonio culturale 
della Campania. Valorizzazione, comunicazione, sistemi e prodotti)” finanziato dalla Regione 

Campania nell’ambito del POR Campania FSE 2007/2013, Asse IV e Asse V, Avviso 

pubblico per lo “Sviluppo di reti di eccellenza tra Università, Centri di ricerca e Imprese”. 

Sviluppo di un modello per la diffusione dei risultati per integrare ricerca, formazione e 

diffusione. Il modello aveva lo scopo di promuovere un brand altamente riconoscibile e 

caratterizzante il territorio campano. In ausilio al modello è stato necessario stabilire gli 
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strumenti per valorizzare la riconoscibilità delle iniziative utili al rafforzamento del comparto 
turistico. In fase esecutiva è stato progettato materiale e ideate iniziative al fine di 

promuovere le diverse fasi del progetto attraverso comunicazione multicanale e multimediale. 

Acquisizione ed elaborazione dei dati. Coordinamento col gruppo di lavoro del Progetto al 

fine di veicolare nel miglior modo possibile le informazioni attraverso strumenti telematici. 

Individuazione e definizione delle variabili a supporto del modello comunicativo. Sviluppo 

del modello comunicativo. Applicazione del modello comunicativo in funzione di canali 

informativi e promozionali multimediali. 

Gennaio 2012 

Dicembre 2012 

BORSA DI RICERCA 

Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” – Napoli (Italia) 

Borsa di ricerca sul tema «Analisi e valutazione di tecnologie digitali innovative nel processo 

didattico», promossa da Telecom Italia Spa. 

Valutazione sulla possibilità di standardizzare un modello comunicativo e partecipativo per 

rendere efficiente ed efficace il processo formativo attraverso l’uso integrato delle nuove 

tecnologie nella didattica sia in modalità diretta che modalità remota. 

Studio, analisi e valutazione di una piattaforma mash up di e-learning erogata in modalità 

cloud in relazione all’efficienza e all’efficacia didattica. Acquisizione ed elaborazione dei 

dati, al fine di comparare tra loro i risultati ricavati da ambiti diversi. Definizione di un format 

didattico ottimizzato all’uso della piattaforma di e-learning in combinazione con l’uso di altre 
tecnologie digitali. 

Ottobre 2005 

Settembre 2009 

ASSEGNO DI RICERCA 

Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” – Napoli (Italia) 

Assegno di ricerca sul tema «Internet come nuovo strumento di conoscenza» presso la 

cattedra di “Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa” all’interno del Corso di Laurea 

in Scienze della Comunicazione della Facoltà di Scienze della Formazione. 

Disamina del rapporto esistente tra le diverse modalità di acquisizione delle conoscenze da 
parte dell’individuo all’interno degli ambienti di Rete. L’intento è stato quello di tracciare una 

mappa del Web in una dimensione semantico-comunicativa. Sviluppo di un modello 

comunicativo sulla fruizione di contenuti all’interno della Rete. Individuazione e definizione 

di due figure idealtipiche caratterizzanti il modello comunicativo. 

Acquisizione di conoscenze e competenze nello sviluppo di modelli comunicativi complessi. 

Settembre 2001 

Settembre 2005 

ASSEGNO DI RICERCA 

Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” – Napoli (Italia) 
Assegno di ricerca  sul tema «La figura del media educator nella didattica multimediale» 

presso la cattedra di “Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa” all’interno del Corso di 

Laurea in Scienze della Comunicazione della Facoltà di Scienze della Formazione. 

Studio, analisi e valutazione dell’evoluzione degli ambienti di Rete in relazione alla didattica 

in ambito scientifico ed educativo. Elaborazione di un modello a carattere comunicativo e 

partecipativo per rendere efficiente il processo di trasferimento delle informazioni a più 

livelli. 

Acquisizione di conoscenze e competenze relative alla metodologia in fase di ricerca. 

Elaborazione teorica. Acquisizione di conoscenze e competenze sugli ambienti di Rete e i 

linguaggi ad essi riferiti. 
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INCARICHI UNIVERSITARI 

  

 

 

 

 

 

Marzo 2016 

Giugno 2016 

AFFIDAMENTO DI INCARICO 

Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” – Napoli (Italia) 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per «Lezioni orientate alla gestioni 
dell’obiettivo di servizio S02» nell’ambito del “Progetto OCSE/PISA S02 Literacy-SOB – 

Lezioni orientate alla gestione del servizio S02”.  

Marzo 2015 

Giugno 2015 

AFFIDAMENTO DI INCARICO 

Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” – Napoli (Italia) 

Contratto di collaborazione per «Attività di supporto alla elaborazione e allo sviluppo delle 

informazioni relative all’opinione degli studenti sui servizi inerenti la didattica» nell’ambito 
del “Progetto POR Campania FESR 2007/2013 ‘Osservatorio Regionale Sistema 

Universitario Campano’”.  

Maggio 2011 

Giugno 2012 

AFFIDAMENTO DI INCARICO 

Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” – Napoli (Italia) 

Componente del gruppo di ricerca, valutazione e orientamento nel progetto «Cl@ssi 2.0» per 

le scuole primarie della Campania annualità 2010-2013, promosso dal MIUR in 

collaborazione con l’ANSAS, l’USR della Campania, l’Università degli Studi “Suor Orsola 
Benincasa” di Napoli e l’Università degli studi di Napoli “Federico II”. 

 

Valutazione dei percorsi formativi presso tre scuole primarie campane. Elaborazione di 

indicazioni metodologiche comuni nell’adozione di ICT nella didattica tradizionale. 

Partecipazione ai tavoli di lavoro e alle riunioni periodiche di orientamento. 

Dicembre 2010 

Dicembre 2012 

AFFIDAMENTO DI INCARICO GRATUITO 

Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” – Napoli (Italia) 

Componente del gruppo di lavoro nell’ambito del progetto «I-School – Sperimentazione di 

tecnologie digitali innovative» condotto dall’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” 

di Napoli, in partenariato con l’Ente Morale “Suor Orsola Benincasa” di Napoli per le scuole 
di secondo grado, Telecom Italia Spa e CRIAI. 

 

Supporto allo sviluppo di un format didattico per utilizzare in maniera efficace le nuove 

tecnologie in contesti formativi. Collaborazione alle indagini di tipo quantitativo e qualitativo 

sulla platea interessata alla sperimentazione (docenti e studenti). Analisi ed elaborazione dei 

dati ricavati dalle indagini e messa in relazione con dati provenienti da altri ambiti. 

Giugno 2008 
Dicembre 2008 

AFFIDAMENTO DI INCARICO 
Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” – Napoli (Italia) 

Componente del gruppo di lavoro nel progetto interuniversitario «UniCampania» promosso 

dall’Università degli studi di Napoli “Federico II” in partenariato con l’Università degli studi 

di Salerno, la Seconda Università degli Studi di Napoli, l’Istituto Universitario “Orientale”, 

l’Università degli studi “Parthenope”, l’Università degli Studi del Sannio, l’Università degli 

Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli. 

 

Studio e analisi della normativa e delle prassi inerenti l’acquisizione di opinioni da parte degli 

studenti. Supporto alla elaborazione di linee guida per il rilevamento della qualità percepita 

dagli studenti in riferimento ai master e agli stage. Acquisizione di conoscenze per la 

elaborazione dei dati statistici complessi. 
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DOCENZE ACCADEMICHE 
  

 

 

 

 

 

 

Marzo 2008 

Giugno 2009 

AFFIDAMENTO DI INCARICO GRATUITO 

Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” – Napoli (Italia) 

Componente interno del gruppo di lavoro nel progetto «RUN – Radio Universitaria 
Napoletana» dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli. 

 

Analisi e valutazione della promozione della Radio secondo logiche comunicative 

istituzionali e commerciali innovative. Supporto alla realizzazione di iniziative comunicative 

della Radio. Coordinamento del gruppo di lavoro per la realizzazione del sito Web della 

Radio. 

Anni accademici 

da 2016/2017 a 2019/2020 

DOCENTE A CONTRATTO 

Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” – Napoli (Italia) 

Titolare del laboratorio “Piano di comunicazione d’impresa” all’interno del Corso di Laurea 

in Scienze della Comunicazione della Facoltà di Scienze della Formazione. 

Anni accademici 

da 2014/2015 a 2019/2020 

DOCENTE A CONTRATTO 

Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” – Napoli (Italia) 

Titolare del laboratorio “Fare Cinema”  all’interno del Corso di Laurea in Scienze della 
Comunicazione della Facoltà di Scienze della Formazione. 

Anni accademici 

da 2014/2015 a 2019/2020 

COLLABORAZIONE 

Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” – Napoli (Italia) 

Lezione su “Piattaforme di E-learning: integrazione di risorse e strumenti”  e su “I social 

network: prevenzione e gestione di possibili conflitti” all’interno del Corso di Alta 

formazione per il conseguimento del Diploma di perfezionamento in «Nuovi strumenti del 
sapere per l'insegnamento. Metodologie e tecniche didattiche con l'uso dei nuovi media» (a.a. 

2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), poi Master di rilievo internazionale di I 

livello in “Animatore digitale. Management e progettazione dell'innovazione tecnologica e 

didattica nelle istituzioni scolastiche” (a.a. 2018/2019, 2019/2020) di cui ha rivestito anche il 

ruolo di coordinatore. 

Anni accademici 

da 2010/2011 a 2015/2016 

DOCENTE A CONTRATTO 

Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” – Napoli (Italia) 
Titolare del laboratorio di “Piano di comunicazione e strategie di promozione on line” 

all’interno del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione della Facoltà di Scienze della 

Formazione. 

18 settembre 2007 

22 settembre 2007 

COLLABORAZIONE 

Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” – Napoli (Italia) 

Titolare del Modulo didattico “Tecniche e tecnologie didattiche” all’interno del «Corso 

abilitante L. 143/04 per docenti delle scuole materne», all’interno del quale sono state 
affrontate anche tematiche legate alla costruzione della leadership, della comunicazione 

docente-allievo, della gestione dei gruppi di studio e lavoro all’interno della classe. 

Maggio 2007 

Luglio 2007 

COLLABORAZIONE 

Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” – Napoli (Italia) 

Titolare del Modulo didattico “Le forme di interazione in rete: E-democracy, telelavoro, E-

learning, E-government” all’interno del «Corso di formazione di II livello in modalità e-
learnig su piattaforma professionale Siemens ‘Il mediatore della cultura digitale’» nell’ambito 

degli interventi formativi previsti nella misura FSE 3.22., all’interno del quale sono stati 
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CULTORATO 
  

 

 

affrontate tematiche legate lo sviluppo di competenze in relazioni mediate da computer. 

Marzo 2007 

Maggio 2007 

COLLABORAZIONE 

Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” – Napoli (Italia) 

Titolare di un ciclo di docenze in “Comunicazione interpersonale” e in “Comunicazione 

ipermediale” all’interno del «Corso di alta formazione in Comunicatore nella Pubblica 

Amministrazione», con lo sviluppo delle stesse tematiche del corso svolto nel 2001 con 

maggiore approfondimento in merito al coinvolgimento del gruppo di lavoro anche in 

modalità a distanza. 

Marzo e maggio 2007 

Febbraio 2009 

Aprile 2011 

DOCENTE A CONTRATTO 

Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” – Napoli (Italia) 

Titolare del Modulo “Uso e consumo degli ambienti di rete web” all’interno della Scuola 

Superiore napoletana di giornalismo (Master) – Edizione del 2007. 

Titolare del Modulo “La credibilità in rete e tecniche di ricerca e promozione on line” 

all’interno della Scuola Superiore napoletana di giornalismo (Master) – Edizione del 2009 e 

Edizione del 2011. 

Gennaio 2004 

Gennaio 2005 

Gennaio 2006 

COLLABORAZIONE GRATUITA 

Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” – Napoli (Italia) 

Modulo didattico “Aspetti sociali di Internet e la comunicazione attraverso i blog” all’interno 

del corso SICSI. Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche per la simulazione nella redazione 

di un blog cooperativo. 

25 novembre 2002 COLLABORAZIONE 

Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” – Napoli (Italia) 

Lezione laboratoriale “Lettura e la scrittura di un ipertesto didattico” nell’ambito del Corso di 

perfezionamento «Programmazione, gestione e valutazione degli interventi educativi in 

ambito scolastico». 

9 luglio 2001 

30 luglio 2001 

COLLABORAZIONE 

Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” – Napoli (Italia) 

Titolare di un ciclo di docenze in “Comunicazione interpersonale” e in “Comunicazione 

ipermediale” all’interno del «Corso di alta formazione in Comunicatore nella  Pubblica 

Amministrazione», all’interno del quale sono state affrontate anche tematiche attinenti alla 

comunicazione per la gestione efficace delle risorse, alla determinazione dei processi 

decisionali e motivazionali, alle modalità di comunicazione efficace a distanza 

Anni accademici 

da 2018/2019 a 2019/2020 

CULTORE DELLA MATERIA 

Università degli Studi di Salerno, Fisciano (Italia)  

Collaborazione come cultore della materia presso la cattedra di “Sociologia dei media e 

internet studies” all’interno del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione del 

Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione per entrambi gli anni accademici e 

“Sociologia dell’innovazione” all’interno del Corso di Laurea Magistrale in Sociologia e 

politiche del territorio del Dipartimento di Studi Politici e Sociali per l’a.a. 2019/2020 

Anni accademici 

da 2000/2001 a 2019/2020 

CULTORE DELLA MATERIA 

Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” – Napoli (Italia) 

Collaborazione come cultore della materia presso la cattedra di “Teorie e tecniche delle 
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ALTRE DOCENZE 
  

 

 

 

 

 

 

comunicazioni di massa” poi “Teorie e tecniche dei media” all’interno del Corso di Laurea in 
Scienze della Comunicazione della Facoltà di Scienze della Formazione ora Dipartimento di 

Scienze formative, psicologiche e della comunicazione. 

Aprile 2016 

Gennaio 2017 

COLLABORAZIONE 

IMAT [Italian Maritime Academy Technologies] – Castelvolturno (Italia) 

Docente accreditato per i corsi “Leadership e Teamwork per il personale di macchina e 

ufficiale elettrotecnico”, “Leadership e Teamwork per il personale di coperta”, “ Uso della 
Leadership e delle Capacità Manageriali”, all’interno dei quali ha svolto lezioni legate alla 

comunicazione, alla leadership, al teambuiding e al teamwork, alla organizzazione aziendale, 

alla gestione delle risorse. Docente accreditato per i corsi “Train to trainer”. 

Gennaio 2010 

Maggio 2010 

COLLABORAZIONE 

ISCON – Napoli (Italia)  

Ideazione, coordinamento scientifico del Corso di specializzazione in “Web design e 

comunicazione” e docente nei moduli didattici in “Comunicazione e web”, “Marketing e 
comunicazione” e “Comunicazione e gestione dei contenuti” 

Dicembre 2009 

Marzo 2010 

COLLABORAZIONE 

ENFAP Emilia Romagna – Bologna (Italia)  

Titolare del modulo didattico in “Comunicazione strategica, stilistica della comunicazione” 

all’interno del corso “Tecnico per l’informazione e la comunicazione nelle strategie di 

diffusione dell’innovazione tecnologica”. 

Novembre 2009 

Febbraio 2010 

COLLABORAZIONE 

Wealth Evolution System, Bologna (Italia)  

Titolare dei Moduli didattici in “Tecnologie informatiche per la comunicazione” e “Strategie 

della comunicazione” all’interno del Master in «Management strategico della 

comunicazione» organizzato da Enfap Emilia Romagna, sede di Bologna, tra cui sono state 

affrontate tematiche legate alle strategie comunicazionali nell’ambito del gruppo di lavoro, al 

team building e al team management, alle azioni di laeadership, alle pratiche di gestione e 
risoluzione di conflitti nel team work. 

Luglio 2008 

Settembre 2008 

COLLABORAZIONE 

ISCON, Napoli (Italia)  

Ideazione, coordinamento scientifico e docente di alcuni moduli nel Corso di specializzazione 

in «Web design e comunicazione». Titolare dei moduli “Linee guida per l’utilizzo del sw”, 

“La P.A. on line”, “Il quadro normativo” all’interno del Corso «Interventi formativi e di 

affiancamento nei progetti di riuso degli applicativi della Regione Campania a favore degli 
EE.LL.». 

Ottobre 2006 

Febbraio 2007 

COLLABORAZIONE 

Associazione Campania Impresa Musica – Napoli (Italia) 

Coordinamento didattico del modulo didattico legato alla comunicazione; insegnamento nel 

modulo didattico all’interno del corso di formazione di II livello “Professionisti delle 

comunicazione nel mondo dello spettacolo” bandito dalla Regione Campania nell’ambito del 
POR 2000-2006 Misura 3.7/b. 
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TUTORATO ACCADEMICO 

Aprile 2006 

Dicembre 2006 

COLLABORAZIONE 

Agenzia Città del Fare – Pomigliano d’arco (Italia) 

Membro del CTS e modulo di insegnamento di “Informatica” e di “Comunicazione e 
pubblicità” all’interno del progetto “Progettare la città per crescere insieme” promosso dal 

Comune di Casalnuovo con il finanziamento della Regione Campania nell’ambito del POR 

2000-2006 Misura 3.6. 

Gennaio 2001 

Giugno 2001 

COLLABORAZIONE 

Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” – Napoli (Italia) 

Ideazione, coordinamento e docenze in un corso rivolto al personale docente dell’Ente morale 

“Suor Orsola Benincasa” di Napoli in “Informatica applicata e ipermedialità in ambito 
didattico”. Al termine del corso i docenti partecipanti hanno realizzato un prodotto 

ipermediale per la promozione di un progetto di didattica verticalizzata. 

11 settembre 2000 COLLABORAZIONE GRATUITA 

Provveditorato agli studi di Napoli – Napoli (Italia)  

Lezione “Comunicazione interpersonale” all’interno di un corso di aggiornamento 

professionale per dirigenti e quadri del Provveditorato agli Studi di Napoli. 

4 settembre 2000 

18 dicembre 2000 

COLLABORAZIONE 

COINFORM – Napoli (Italia)  

Titolare del Modulo didattico in “Tecnologie ipermediali” e in “Sistemi informativi” 

all’interno del «Corso regionale per ‘Tecnico innovazione tecnologica’». 

Novembre 1999 

Marzo 2001 

COLLABORAZIONE 

Associazione AITA – Napoli (Italia)  

Titolare di moduli didattici di Office Automation, informatica e multimedialità all’interno di 

diversi corsi (post qualifica e post diploma – tra cui IFTS e PASS – riconosciuti dalla Regione 

Campania) organizzati da diversi istituti professionali di Napoli e provincia o altri enti 

regionali. 

Marzo 1999 

Giugno 1999 

COLLABORAZIONE 

ONLUS Sciuscià – Castellammare di Stabia (Italia)  

Corso di alfabetizzazione cinematografica e uso della telecamera presso il Liceo Scientifico 

“Severi” di Castellammare di Stabia. Alla fine del corso gli studenti hanno realizzato due 

cortometraggi, della cui post produzione se ne è occupato lo scrivente. 

Novembre 1998 
Marzo 1999 

COLLABORAZIONE 
Università Popolare di Napoli – Napoli (Italia)  

Ideazione, coordinamento e docenze in un corso in “Marketing e Comunicazione” all’interno 

del Medio Master in “Marketing Management” con lezioni frontali ed esercitazioni pratiche 

sul Marketing in tutti i suoi aspetti. 

Ottobre 1998 
Dicembre 1998 

COLLABORAZIONE 
Liceo Scientifico Statale “Piero Calamandrei” – Napoli (Italia)  

Ideazione, coordinamento scientifico e docente in un corso nell’ambito del progetto 1A sulla 

formazione ai docenti sull’uso e la gestione delle tecnologie multimediali e la costruzione di 

ipermedia. 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

01 dicembre 2002 

31 luglio 2020 
 

COLLABORAZIONE GRATUITA 

Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”, Napoli (Italia)  
Tutor didattico del corso di laurea in Scienze della Comunicazione 

 

Affiancamento e supporto alla progettazione didattica di Facoltà. Coordinamento di attività 

didattiche di Ateneo. Supporto all’organizzazione di eventi di Ateneo. Orientamento agli 

studenti. Valutazione delle carriere degli studenti in entrata. Affiancamento alla promozione 

didattica a studenti in entrata. Supporto alla compilazione dei piani di studio per gli studenti 

in corso. Supporto didattico nei confronti di studenti svantaggiati. Analisi di dati statistici. 

01ottobre 2015 

31 ottobre 2018 

DOTTORATO DI RICERCA 

Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” – Napoli (Italia)  

Dottore di ricerca conseguito su Sugli ambiti di interazione e integrazione tra le scienze 

umane e le tecnologie avanzate. Humanities and Technologies: an integrated research path 

XXXI Ciclo – Profilo SOCIOLOGICO E COMUNICAZIONALE con tesi di dottorato dal 

titolo  “Network society e capitale umano: studio di modelli comunicativi nell’ambito della 

digital and sharing economy”. 

 
Durante il periodo di dottorato ha acquisito conoscenze e competenze nell’ambito della 

metodologia della ricerca scientifica afferente il settore della sociologia dei processi culturali 

e comunicativi. L’analisi di casi teorici e gli studi di situazioni reali hanno consentito di 

analizzare differenti metodologie di comunicazione da attuare in diversi contesti inerenti la 

digital e sharing economy, al fine di giungere alla formulazione di un modello standardizzato 

di comunicazione. Per la formulazione del modello si è fatto ricorso a una ampia bibliografia 

a livello internazionale che consentisse di supportare la procedura di validazione del modello. 

Dunque, si è proceduto a stabilire gli strumenti di analisi, indagine, gestione e validazione di 

una piano di comunicazione e delle azioni di sensibilizzazione a un caso concreto per 

verificare l’attendibilità del modello. 

Novembre 1992 

Ottobre 1999 

LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Lettere e Filosofia 

 Indirizzo: Comunicazione Istituzionale e di Impresa. 

Tesi in Semiologia del cinema e degli audiovisivi e Disegno Industriale dal titolo 

“Teleromanzo napoletano – Analisi storica e produttiva del teleromanzo realizzato dal Centro 

di produzione TV RAI di Napoli dal 1963 al 1985”. 

Votazione finale della Laurea: 110/110. 

 
Principali conoscenze acquisite: Settore linguistico (sociolinguistica, semiotica, retorica e stilistica) 

- Settore comunicazione (teoria e tecnica delle comunicazioni di massa, sociologia della 

comunicazione, tecniche della comunicazione pubblicitaria, teoria e tecnica della comunicazione 

pubblica, comunicazione politica, teoria e tecnica dei nuovi media) - Settore delle arti visive 

(semiologia del cinema e degli audiovisi, comunicazione visiva, disegno industriale) - Settore 

giuridico ed economico (economia politica, diritto pubblico, organizzazione aziendale, storia 

economica contemporanea, marketing, metodologia e tecnica della ricerca sociale). 

Settembre 1985 

Giugno 1990 

DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA 

Liceo Scientifico “Piero Calamandrei”, Napoli 

 Votazione finale di 46/60 
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Titolo “Insegnare il cinema per educare al sentire” in Comunicación,  educación y cine: 

reflexiones y construcciones. Serie. Comunicação, jornalismo e educação 

Autore del contributo Arturo Lando, Diana Salzano, Igor Scognamiglio 

Autore del volume Gilson Pôrto Jr. Y Victor Amar Rodrígue (a cura di) 

Editore Editora Fi 

Città, anno Porto Alegre, 2019 

 

Titolo “Droni su Napoli: visione prospettiche di un possibile rilancio” in Urbanistica informazione 

special issue “XI Giornata Studio INU INTERRUZIONI, INTERSEZIONI, CONDIVISIONI, 

SOVRAPPOSIZIONI. Nuove prospettive per il territorio” n. 278 s.i 03-04/2018 

Autore del contributo Igor Scognamiglio 
Autore del volume Francesco Domenico Moccia e Marichela Sepe (a cura di) 

Editore INU Edizioni 

Città, anno Roma, 2018 

 

Titolo “I cyborg che da sempre siamo” e “Global knowledge sharing” in The wide horizon 

strategy 

Autore del contributo Igor Scognamiglio 

Autore del volume Andrea Pitasi (a cura di) 

Editore Maggiolo Editore 

Città, anno Santarcangelo di Romagna (RN), 2012 
 

Titolo “Campania infelix” in Emergenze e preveggenze – Quaderno di comunicazione n. 12/2011 

Autore del contributo Igor Scognamiglio 

Autore del volume AA.VV. 
Editore Mimesis 

Città, anno Sesto San Giovanni (MI), 2011 
 

Titolo “La comunicazione interna come volano strategico dell’innovazione” in Verso 

l’economia della conoscenza 

Autore del contributo Igor Scognamiglio 

Autore del volume Andrea Pitasi (a cura di) 

Editore Loffredo 

Città, anno Napoli, 2008 
 

Titolo “Essere e avere la città attraverso la Rete” in Urbanistica digit@ale 

Autore del contributo Igor Scognamiglio 

Autore del volume Francesco Domenico Moccia (a cura di) 

Editore ESI 

Città, anno Napoli, 2008 
 

Titolo “Cittadini europei tra E-government ed E-democracy” in Comunicazione & significazione 

Autore del contributo Igor Scognamiglio 
Autore del volume Agata Gambardella Piromallo, Arturo Lando, Diana Salzano (a cura di) 

Editore QuiEdit 

Città, anno Verona, 2007 
 

Titolo “Lévy e il metalinguaggio dell’economia dell’informazione” (appendice) in Il gioco 

dell’intelligenza collettiva 

Autore del contributo Igor Scognamiglio 

Autore del volume Lucio d’Alessandro (a cura di) 

Editore Guerini Studio 

Città, anno Milano, 2007 
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Titolo Information Economy Meta-Language 

Autore del volume Igor Scognamiglio, Nicola La Sala 

Editore UNISOB, dispensa ad uso interno relativa all’insegnamento “Il pensiero ipertestuale 

nell’intelligenza collettiva” tenuto dal prof. Pierre Lévy durante l’a.a. 2004/2005 

Città, anno Napoli, 2005 

 
Titolo “Blog e mass media: un connubio possibile?” in DESK – cultura e ricerca della 

comunicazione n. 4/2005 

Autore del contributo Igor Scognamiglio 

Autore del volume AA.VV. 

Editore UCSI USOB 

Città, anno Roma, 2005 
 

Titolo “Limiti e prospettive di Internet nella didattica multimediale” in DESK – cultura e 

ricerca della comunicazione n. 3/2005 

Autore del contributo Igor Scognamiglio 

Autore del volume AA.VV. 

Editore UCSI USOB 

Città, anno Roma, 2005 

 

CONVEGNI E SEMINARI 
  

 

 

 

 

 

14 dicembre 2018 

 

RELATORE 

Presentazione del contributo “Droni su Napoli: visione prospettiche di un possibile rilancio” nella 

sezione “Nuove prospettive del territorio con droni, stampe 3d, giochi elettronici, robotica”. 

X! Giornata di studi INU Campania 2006 dal titolo “INTERRUZIONI, INTERSEZIONI, 

CONDIVISIONI, SOVRAPPOSIZIONI. Nuove prospettive per il territorio” 
Napoli, 2018 

4 dicembre 2013 RELATORE 

Presentazione del contributo “Relazioni identitarie in percorsi di formazione Web assistiti” 

nella sezione “Costruzione identitaria negli scenari del Web 2.0”. 

Winter School di “Internet Studies: Identità, relazione e capitale sociale negli scenari del 

WEB 2.0”. 

Università degli Studi di Salerno – Cava de’ Tirreni, 2013 

2 dicembre 2011 RELATORE 

Presentazione del contributo “iSchool, an Online Platform for Collaborative and Horizontal 

Learning: A Trial of Mash-Up Application” nella sezione “Social Media: An Opportunity to 

Collaborate”. 

Online Educa Berlin 2011 

Berlino, 2011 

29 giugno 2008 RELATORE 

Presentazione del contributo “I confini della Rete: l’individuo e il territorio delle conoscenze 

in Internet” nella sezione “CULTURA E COMUNICAZIONE”. 

VIII Incontro Giovani SPE 

Pontignano, 2008 

27 novembre 2006 

 

RELATORE 

Presentazione del contributo “Essere e avere la città attraverso la Rete” nella sezione “Conoscenze”. 

III Giornata di studi INU Campania 2006 dal titolo “Urbanistica digitale” 

Napoli, 2006 
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RICONOSCIMENTI 
  

 

 

FORMAZIONE SUPERIORE  
  

 

 

 

22 giugno 2006 

 

RELATORE 

Presentazione del contributo “Cittadini europei tra E-government ed E-democracy”. 

VI Seminario nazionale “Spe-Com” (Sociologia per la persona – Comunicazione) 
Salerno, 2006 

Marzo 2005 

 

RICONOSCIMENTO A UN PROGETTO DI RICERCA 

RAI – Roma (Italia 

Secondo classificato al concorso “Mencucci” 2004 con una proposta di ricerca dal titolo 

“Media-blog: l’uso del blog come strumento di misurazione e produzione”. 

Oggetto del progetto di ricerca presentato è stato il blog e, in particolare, il rapporto che si 
può instaurare con la radio e la televisione. In tal senso gli obiettivi erano due. Il primo 

definito “della produzione” che prevedeva l’analisi del blog come strumento di discussione da 

parte del pubblico radiofonico o televisivo in relazione a una particolare trasmissione. Il fine 

era di comprendere come la comunità degli ascoltatori o dei telespettatori, che in parte è 

anche comunità virtuale, possa contribuire alla definizione dei contenuti soprattutto in termini 

qualitativi. Il secondo, definito “del consumo” che intendeva analizzare il consumo dei 

contenuti trasmessi dalla televisione o dalla radio in un’ottica partecipativa. Esso faceva 

riferimento all’analisi del blog usato come strumento di riflessione, da parte di una ristretta 

comunità di persone (su una determinata esperienza, vissuta in un determinato tempo, in un 

determinato luogo e fuori dal comune), adoperato poi al fine di misurare l’orientamento del 

pubblico sia sulle sorti del programma (e quindi di questo ristretto gruppo di persone) che dei 

singoli partecipanti. 
La metodologia proposta si divideva in quattro fasi: 1) definizione dell’uso del blog come 

strumento di misurazione; 2) analisi qualitativa e quantitativa per l’interpretazione dei dati 

inseriti in una griglia semantica di decodifica dei contenuti; 3) confronto dello strumento di 

analisi con altri strumenti di decodifica in relazione agli obiettivi della ricerca; 4) 

monitoraggio dei dati attraverso l’applicazione del blog come strumento di analisi di alcune 

trasmissioni televisive o radiofoniche. 

Giugno 2005 

Giugno 2006 

Giugno 2007 

Giugno 2008 

SEMINARIO 

Giornate di studio sulla Sociologia della persona 

SPE 

Pontignano 

Maggio 2015 SEMINARIO 

“Il pensiero ipertestuale nell’intelligenza collettiva” tenuto dal prof. Pierre Levy 
dell’Università di Toronto (Canada) 

Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” 

Napoli 

Marzo 2003 

 

SEMINARIO 

Partecipazione a un ciclo di seminari sull’ICT. 

Smau – Mentiacontatto 

Napoli 
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Maggio 2001 CORSO DI AGGIORNAMENTO 

Corso di aggiornamento sulle strategie creative e produttive della TV del nuovo millennio 

“Dominio TV” due giornate di studio sul tema Web-marketing e Web-advertising. 
M.A.G.I.C.A. in collaborazione con RAI Risorse Umane/Formazione 

Roma 

Marzo 2001 

Aprile 2001 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

Corso di aggiornamento (in teledidattica): Aspetti legali dell’editoria multimediale . 

AIE (Associazione Italiana Editori) e altri partner italiani e stranieri all’interno del progetto 

POLE 

Napoli 

Marzo 2000 SEMINARIO 

Partecipazione a una serie di convegni e seminari tenutisi all’interno della manifestazione E-

commercing 2000 . Applicazione, organizzazione e tecnologie del commercio elettronico. 

SOMEDIA 

Milano 

Ottobre 1998 SEMINARIO 

Seminario di sceneggiatura Soth by Southwest tenuto da John Truby promosso dalla ANICA 

nell’ambito del piano EU MEDIA II Training Programme (attinente al seminario ha seguito 

un ciclo di conferenze sulle professionalità e sull’impresa audiovisiva all’interno delle 

politiche monetarie europee). 

MA.G.I.C.A. 

Roma 

Aprile 1998 

Giugno 1998 

CORSO DI FORMAZIONE 

Corso di Computer Grafica e Internet in teledidattica. Come tesi finale è stato presentato un 

progetto multimediale in linguaggio HTML. 

Fondazione J. Von Neumann 

Roma 

Aprile 1997 SEMINARIO 

Seminario sul Marketing dei Prodotti Audiovisivi e multimediali all'interno del Master 

Europeo in Gestione d'Impresa Cinematografica e Audiovisiva. 

ANICA 

Roma 

Giugno 1996 

 

SUMMER SCHOOL 

Partecipazione alla «Summer School Media and Comunication in Europe» dal titolo “ Il 

Marketing delle imprese radiotelevisive”, nell’ambito del «Corso di Perfezionamento in 

“Comunicazione e Media”», Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’università 

degli Studi di Firenze. 

Università degli studi di Firenze 

Pienza 

Maggio 1994 CORSO DI FORMAZIONE 

Corso introduttivo alla comunicazione d’impresa. 

Associazione Italiana Tecnici Pubblicitari 

Milano 
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STAGE  
  

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 1997 

Giugno 1997 

 

STAGE 

Stage all’interno di una ricerca sulla produzione audiovisiva del Centro Tv Rai di Napoli dalla 

sua nascita fino al 1997, operando una informatizzazione dell’archivio storico. 

Dipartimento di Scienze della Comunicazione – Università degli Studi di Salerno in 
collaborazione con il Centro di Produzione Tv Rai di Napoli. 

Napoli 

Novembre 1996 

Gennaio 1997 

 

STAGE 

Stage all’interno di una ricerca del tipo customer satisfaction al fine di studiare l’immagine 

dell’azienda ATACS e la percezione dei servizi offerti. 

Parco Scientifico e Tecnologico e delle aree interne della Campania di Salerno. 
Salerno 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese C1 C2 C1 C2 C2 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ Buona capacità di sintesi interpretativa. 

▪ Particolare attenzione nella trasmissione delle informazioni e nella loro corretta 

comprensione da parte del gruppo di lavoro e/o di differenti interlocutori. 

▪ Ottima capacità nel motivare e sensibilizzare il gruppo di lavoro. 

Competenze organizzative e 

gestionali 

▪ Leadership. 

▪ Senso dell’organizzazione. 
▪ Capacità di organizzazione e gestione di gruppi di lavoro. 

Competenze professionali ▪ Fotografia – Autodidatta. 

▪ Montaggio Audiovisivo – Ambito professionale. 

▪ Grafica – Ambito professionale. 

Competenze informatiche ▪ Conoscenze informatiche: word processor, fogli elettronici e data base, programmi di 

manipolazione d’immagini statiche, programmi di broadcasting ed editing video, 

programmi d’impaginazione, applicativi per la creazione copertine: livello ottimo 

acquisito in ambito professionale. 

▪ Linguaggi di programmazione: impaginatori di pagine WEB (HTML – livello ottimo; 

Flash – Livello buono) acquisiti in ambito professionale 

Patente di guida B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI   

 

 

DICHIARAZIONI 
  

 

11/03/2020 

In fede 

 Igor Scognamiglio 

 

Interessi e attività Interessato alla letteratura italiana. Ascolta tutti i generi musicali con particolare predilizione 
per la musica jazz, fusion e new age. 

Nei ritagli di tempo si dedica alllo yoga, al trekking o alla vela. 

Preferisce viaggiare per scoprire non solo nuovi luoghi, ma per comprendere stili e abitudini 

di vita degli abitanti di altri posti. 

Socio fondatore, insieme a un gruppo di studenti del C.d.L. in Scienze della Comunicazione 

dell’Università degli Studi di Salerno, dell’Associazione “Aliunde” (febbraio 1990 - dicembre 

2000) operante nel settore della comunicazione, all’interno della quale ha ricoperto la carica 

di Presidente, e ha ideato e ha realizzato diverse iniziative formative e comunicative. 

Iscritto all’Associazione culturale “Libera azione” (1994 – 1998), nella quale ha rivestito la 

carica di Vicepresidente, e ha curato l’organizzazione e la comunicazione di diverse iniziative 

e attività.. 

Assunzione di responsabilità 

 

Il sottoscritto Igor Scognamiglio codice fiscale SCGGRI71L12F839X nato a Napoli il 

12/07/1971 residente a San Giorgio a Cremano prov. Napoli via Giacomo Matteotti 14, ai fini 

della partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione 

nell’ambito del progetto “The 3RS for a sustainable use of natural resources in Ulaan Bator - 

3R4UB”, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Asia Switch 

(CUP B54D19000270006), consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge 

per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità (art. 75-76 del 
DPR n. 445/2000) dichiara che quanto scritto nel presente curriculum vitae corrisponde al 

vero. Qualora necessario lo scrivente può fornire la documentazione comprovante quanto 

scritto, con l’autorizzazione delle terze parti coinvolte. 

Autorizzazione al trattamento 

dati personali 

 

Lo scrivente autorizza  l’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo – IRISS  

al trattamento dei dati personali presenti nel curriculum vitae corrente ai sensi del  REG. EU 

2016/679 e s.i.m. e sue successive modifiche in materia di privacy, al solo utilizzo relativo 

all’avviso pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione nell’ambito del 

progetto “The 3RS for a sustainable use of natural resources in Ulaan Bator - 3R4UB”, 

finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Asia Switch (CUP 

B54D19000270006). 

Ogni altro utilizzo non è autorizzato. 
  

Il presente Curriculum Vitae è costituito da 17 pagine ed è aggiornato alla data del 11/03/2020. 



 




