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Cammarano Enrica
00041 Albano Laziale (Roma)
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Data di nascita

enrica.cammarano@gmail.com
Italiana
19 giugno 1972, Roma

Occupazione / Settore Giornalista professionista e docente
professionale
Esperienza professionale
2015>In corso: responsabile dell’ufficio stampa di Cinecittà World, il Parco divertimenti del Cinema e
della Tv di Roma, organizzatrice eventi, pubbliche relazioni.
2018> collaborazione con The Shenker Method srl per attività di supporto PR ed ufficio stampa.
2016> 2017: responsabile ufficio stampa Luneur Park.
2014: coordinatrice dell’ufficio stampa, organizzazione eventi, pubbliche relazioni del Parco
divertimenti Rainbow MagicLand – Valmontone.
2011>2013: Collaboratrice del Creia, Coordinamento Centro Regionale di Educazione e Informazione
Ambientale della Regione Lazio.
2011>2012: Responsabile della comunicazione e dell'ufficio stampa dell'Assessorato all'Ambiente e
Sviluppo Sostenibile della Regione Lazio.
1994>2011: RDS, Radio Dimensione Suono, giornalista assunta a tempo indeterminato.
Conduce i radiogiornali e realizza servizi giornalistici e inchieste. Fino al 2003 inviata in Italia ed
Europa per seguire i principali fatti di cronaca nera e giudiziaria.
2010>2011: Collaborazione per la realizzazione del sito Sportello Kyoto Lazio, con organizzazione di
eventi e presentazioni per l’agenzia regionale Sviluppo Lazio.
2009>2011: Direttore dei periodici “Professione reporter” e “Area Liberal Democratica” e dal 2011
Direttore Responsabile del settimanale “La città metropolitana”, a diffusione regionale.

Docenze 2018: Docente per l’Ordine dei Giornalisti del Lazio per il corso “Scrivere per la radio” con il rilascio
di crediti formativi per gli iscritti.

2017: coordinatore all’interno del Progetto “Sviluppo delle risorse umane attraverso l’inglese e
l’informatica”, Codice Progetto RL045163 /Codice Azione 60558.
2017: coordinatore del Progetto “Nuove tecnologie informatiche e linguistiche per i nuovi mercati”
Codice Progetto RL041758 /Codice Azione 57123.
2016: coordinatore del progetto C.L.E.A.R, Cambia il lavoro con autostima e relax, Cod. Simon - RL
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034638/ Codice Azione 49603.
2016: coordinatore del progetto “Villa Tuscolana: il cliente al centro” Codice RL 040458/Codice Azione
55563.
2015>2016: Curatrice e organizzatrice di laboratori di scrittura creativa per bambini.
2014>2015: Docente di tecniche giornalistiche presso la scuola media statale Dionigi di Nemi (Rm);
tutor e docente del corso regionale “Responsabile della comunicazione – Ufficio stampa” organizzato
dall’Engim, Istituto per la formazione professionale e l’orientamento.
2013>2015: Docente del corso regionale “Responsabile della comunicazione-ufficio stampa” erogato
da Engim - Istituto per la formazione professionale e l’orientamento.
2013: Docente di comunicazione sociale nel progetto “E.G.O., Educazione Giovanile negli Oratori”
finanziato dalla Regione Lazio e dal Fondo Sociale Europeo, e organizzato da Saip Formazione e
Diocesi di Albano.

Altre esperienze
Dal 2010 ad oggi, Presidente dell’Università Popolare per la Cooperazione Internazionale.
Organizzatrice e presentatrice di convegni, premi letterari, dibattiti, aperture e chiusure di campagne
elettorali. Ideatrice e organizzatrice del primo premio letterario “Sono stato un numero” in occasione
della Giornata della Memoria per il Comune di Albano Laziale (Roma).
Curatrice e organizzatrice della rassegna “Conversazioni con l’autore” per il Comune di Albano
Laziale (Roma).
Promotrice, responsabile e docente del corso di tecnica giornalistica “Professione reporter”,
organizzato dal Comune di Albano Laziale e dall’Università Popolare dei Castelli Romani.
Presentatrice di libri per diverse case editrici, tra le quali Rizzoli e Newton Compton.
Presentatrice e corresponsabile della rassegna “Conversazioni con l’autore” per il Comune di
Monterotondo (Roma).
Relatrice alla VI Edizione Investigation Day: Giustizia e investigazione. Come imparare dai successi e
dagli errori, organizzato dalla Facoltà di Scienze dell'Investigazione dell'Università dell'Aquila (29
maggio 2008).
Moderatrice del convegno "Il Latium Vetus: mito e realtà" organizzato ad Albano Laziale
dall'Associazione Culturale Latina Tellus (30 marzo 2010)
Collaboratrice dell’Eurispes (Istituto di studi politici, economici e sociali) per la redazione del “Rapporto
Italia 1996” e del “Rapporto sull'informazione a Roma e nel Lazio 1997”.
Coautrice del volume bilingue “I giovani al di là della legge. Italia-Romania: esperienze a confronto”,
edito dal Comune di Albano Laziale e dall’Università Popolare dei Castelli Romani, 2009.
Autrice del libro “Mente e vita degli assassini”, Aracne editrice, 2007.
Coautrice del libro “Satana alle porte di Roma. Un viaggio nel mondo delle messe nere” Edizioni
Mediterranee, 1995.
Curatrice della collana di fiabe per bambini “Sorridere sognando” edita dall’Università Popolare per la
Cooperazione Internazionale.
Autrice del libro per bambini “La stazione del sorriso” edito nel 2014 dall’Università Popolare per la
Cooperazione Internazionale.
Autrice del libro per bambini “Due fantasmi per amici” edito nel 2014 da Fabbrica dei Segni editore.
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Autrice del libro “Filastroccando” edito nell’aprile 2015 dalla casa editrice NeP edizioni.
Autrice del libro “Buon Natale” edito nel dicembre 2015 dalla casa editrice NeP edizioni.
Capo ufficio stampa del Sindaco di Albano Laziale (Roma) da dicembre 2009 a marzo 2010.
Responsabile ufficio stampa “Festival delle Ville Tuscolane” (1995).
Corresponsabile ufficio stampa del premio nazionale di poesia “Frascati”, dell’Azienda autonoma
soggiorno e turismo del Tuscolo e successivamente del Comune di Frascati (1994 - 1999).
Responsabile ufficio stampa della società sportiva Thesi Albano Basket (1993 - 1994)
Dipendente della società televisiva “Telestar 2023 Rete Azzurra” di Genzano di Roma con mansioni di
conduttrice di programmi tv, conduttrice del telegiornale e realizzatrice di servizi giornalistici e
inchieste (1993-1995).
Collaborazioni con i quotidiani: “L’Informazione” per la cronaca di Roma, “Il Tempo” e “Momento Sera”

Istruzione e formazione
2003-2006
Laurea in Scienze dell’Investigazione
Università dell'Aquila
67100 L'Aquila (Italia)
1986 - 1991
Maturità classica
Ugo Foscolo (Liceo Ginnasio Statale)
00041 Albano Laziale (Roma) (Italia)

2009: Diploma di partecipazione, sezione insegnanti
Simpozionul International “Pledoarie pentru tehnica”, editia I, organizzato dal Ministero dell’Istruzione
romeno e dall’Ispettorato scolastico di Bucarest, con pubblicazione in inglese del testo elaborato per
la seguente traccia: “Stimolare la creatività degli studenti attraverso le moderne strategie”. Ministero
dell'Istruzione della Romania e Ispettorato Scolastico di Bucarest
2000: Iscrizione all'Albo dei Giornalisti, elenco professionisti
Deliberata dal Consiglio dell’Ordine interregionale dei Giornalisti del Lazio e Molise
1996: Iscrizione all'Albo dei Giornalisti, elenco pubblicisti
Deliberata dal Consiglio dell’Ordine interregionale dei Giornalisti del Lazio e Molise

Capacità e competenze
personali
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Ottima conoscenza dei principali programmi e sistemi di scrittura, impaginazione e messa in onda
(Winword, Wordstar, Office, Digital News, Burli), del pacchetto office e dei sistemi di navigazione.
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