Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nicodemo Francesco

Sesso Maschile
Data di nascita 28/07/1978
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/2018–alla data attuale

Libero professionista / Consulente di comunicazione strategica
Content editor, campaign management, ideazione coordinamento e gestione di campagne di
comunicazione per EE.LL, aziende, stakeholder, public affairs, advocacy&networking

10/2014–12/2017

Assistente del Capo segreteria Tecnica / Consigliere alla Comunicazione
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma
Ufficio di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri
Content strategist, definizione di strategia e contenuti della comunicazione del PdCM con particolare
attenzione a quella online e attraverso i canali dei socialmedia
Coordinamento #Pasocial

12/2013–10/2014

Responsabile Comunicazione
Partito Democratico, Roma
Componente della Segreteria Nazionale
Promozione e diffusione di identità, valori e obiettivi del Partito Democratico
Management dei progetti di comunicazione
Campagna Elezioni Europee 2014
Festa Nazionale dell’Unità
Formazione alla comunicazione politica
Analisi dei Social Media
Creazione e direzione della prima Community digitale del Partito (PDCommunity)

07/2011–09/2014

Responsabile relazioni esterne e comunicazione
Kelyon, Napoli
Attività di promozione dell’immagine, del brand, dei prodotti e dei servizi KELYON, attraverso la
creazione ed il mantenimento di relazioni con aziende e pubbliche amministrazioni a fini commerciali.
Realizzazione di soluzioni software per la piccola e media impresa e la Pubblica Amministrazione
Locale basate su tecnologie Open Source finalizzate a migliorare l’interazione tra cittadini e PA .
Gestione di progetti di comunicazione pubblica e social media manager per PA

06/2006–05/2011

Consigliere comunale
Comune di Napoli, Napoli
Componente delle Commissioni Consiliari Bilancio e Finanze, Cultura Sport e Turismo, Statuto e
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Regolamenti
Primo firmatario della proposta di adozione dei sistemi operativi Open source da parte del Comune di
Napoli, con particolare interesse al settore ICT e ai suoi sviluppi nella PA Primo firmatario della
proposta di costituzione di un Osservatorio sull’Open Source del Comune di Napoli
Primo firmatario della proposta di attivazione di un servizio di navigazione Internet gratuita tramite wifi
presso le principali piazze, le biblioteche e i parchi pubblici del Comune di Napoli
Relatore al Linux Day di Napoli edizioni 2008, 2009 e 2010 sull’adozione dei sistemi open source
Pianificazione e organizzazione di campagne di comunicazione per eventi culturali, politici e
tecnologici
Promotore di progetti di innovazione tecnologica nell’area metropolitana di Napoli sulle tematiche
dell’open source e del wifi libero

12/2003–04/2006

Dirigente di staff / Assessorato alle Risorse strategiche
Comune di Napoli, Napoli
Coordinamento del personale di segreteria
Comunicazione istituzionale dell'assessorato
Coordinamento tra le attività dell’assessorato e i servizi afferenti (Bilancio- Ragioneria – Partecipate –
Finanziamenti europei e finanza innovativa)
Gestione della Segreteria politica
Relazioni esterne dell'Assessorato Relazioni esterne con le società partecipate del Comune di Napoli,
in particolare con quelle del settore dei TPL

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/1996–03/2002

Laurea in Lettere Classiche
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli
Letteratura Latina
Letteratura greca
Filologia classica
Arti classiche

09/2000–07/2001

Progetto Erasmus
Università di Leida, Leiden (Paesi Bassi)
Linguistica indoeuropea
Linguistica storica
Ricerche bibliografiche e filologiche per la tesi

01/1997–07/1999

Diploma di III anno di lingua tedesca
Goethe Institut, Napoli
Lingua e cultura tedesca

Curriculum vitae

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C2

C2

C1

C1

B1

tedesco

A2

B1

A2

A2

A2

A1

A1

A1

A1

olandese

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

Ottime competenze sul tema della comunicazione digitale sviluppate in più di 10 anni di esperienza
professionale
Ottime competenze nel rapporto con i media, sulla costruzione dell'agenda setting
Esperto di comunicazione aziendale istituzionale, politica
Campaign manager

Competenze organizzative e
gestionali

Leadership
Teamworking
Problem solving
Flessibilità

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Conoscenza a livello utente dei sistemi operativi Ubuntu e MS Windows
Buona conoscenza delle principali suite di Office Automation (OpenOffice, Microsoft Office)
Ottima conoscenza ed utilizzo avanzato dei principali strumenti di Social Networking e della
piattaforma di gestione e pubblicazione contenuti open source Wordpress

ULTERIORI INFORMAZIONI
Docenze/Seminari/Workshop

Collaboro con la cattedra di Diritto dell’Informazione e della Comunicazione dell’Università Luiss di
Roma e sono membro del consiglio degli esperti di @LawLab il Laboratorio sul diritto digitale della
stessa università.
Sono stato docente del Master MiMPA dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli
Inoltre ho tenuto lezioni seminari e workshop di comunicazione digitale per i seguenti soggetti:
Università Cattolica di Milano, Università Lumsa di Roma, Scuola Holden di Torino
Sono infine formatore per l'Academy di Parole Ostili e per l'associazione #Pasocial

Collaborazioni
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Scrivo e ho scritto per i seguenti quotidiani on-line - offline e riviste:
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Espresso on line
Europa
L’Unità
Huffington Post Italia
Il Foglio
Rivista Studio
Formiche news
Linkiesta
Gli Stati Generali
Mondo Operaio
Corriere del Mezzogiorno / L’Econonomia del Corriere del Mezzogiorno

Pubblicazioni

La migrazione del Comune di Napoli al software libero – Comune di Napoli in Open Source nella
Pubblica Amministrazione - OSPA 2009 - un percorso virtuoso verso l’innovazione organizzativa
AA.VV. (Stampa Lulu Enterprises Inc.,2009).
La terza Repubblica digitale in Partito Digitale, il PD che viene dal futuro AA.VV. (Mimesis, 2012)
Pa social Viaggio nell'Italia della nuova comunicazione tra lavoro, servizi e innovazione, a cura di
Francesco Di Costanzo, (FrancoAngeli, 2017)
Grazie del Feedback, L'arte di dare e ricevere feedback per migliorare la performance individuale e di
gruppo, con Andrea Laudadio, (FrancoAngeli 2017)
Disinformazia, la comunicazione al tempo dei social media (Marsilio Editori, 2017)
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