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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nicola Montisci 
Nato a Cagliari, il 10/11/1975 
 

via Premuda 24, 09122 Cagliari  
 nmontisci@gmail.com - 392 9028701   
 

Codice fiscale MNTNCL75S10B354C - Partita Iva 03484960921 
 
Giornalista pubblicista, iscritto all’Albo nazionale dal 2001 (tessera n 093356)  
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 
 
15/02/2013-30/12/2014 
Consulente “esperto” di comunicazione 
Sardegna Impresa e Sviluppo - Bic Sardegna, Cagliari   
Attività di coordinamento della comunicazione con proposte e azioni coordinate e diversificate atte all’interpretazione, revisione e 
semplificazione di testi in materia di adempimenti e processi amministrativi, da rendere fruibili agli utenti del SUAP. 
Redazione e correzione/revisione testi e schede SUAP. 
Collaborazione alla realizzazione dei portali Sardegna Impresa/Suap e alla loro gestione, aggiornamento attraverso redazione di news e 
rivisitazione testuale nonché correzione di errori presenti nei meccanismi di navigazione, nei questionari e in tutte le sezioni, creazione e/o 
rivisitazione dei contenuti (testo, video, foto).  Associazione tag sui contenuti del portale, revisione delle sezioni per l'inserimento, 
consultazione e integrazione delle pratiche del portale aggiornate, ricerca immagini per portali, creazione elenchi categorizzazioni tag, 
revisione guide, elenco facet search 
Proposta di creazione e gestione degli aggiornamenti del social network per Sardegna impresa (Facebook, twitter) 
Organizzazione delle videointerviste con operatori e imprenditori per attività Suap, predisposizione testi e proposte montaggi, elaborazione 
questionari e miglioramento software presentazione pratica.  
Organizzazione e redazione contenuti per il sito SardegnaSemplice e suoi aggiornamenti. 
Creazione delle presentazioni per SUAP su slide attraverso l’uso di software quali Powerpoint e Prezi 
Attività di comunicazione su social per l’evento di presentazione del sito Sardegna Impresa del 15/12/14, intervento sul tema 
‘Comunicazione alle Imprese’ 
 
 
24/09/2015-alla data attuale 
Responsabile Comunicazione  
Comune di Elmas 
Responsabile comunicazione istituzionale. Social media management, gestione sito, comunicati stampa, rapporti con testate, 
organizzazione eventi e conferenza stampa, creazione contenuti multimediali.  
 
03/04/2008–alla data attuale  
Responsabile comunicazione - addetto stampa – consulente organizzazione eventi e attività giovanile 
Figc Lnd Comitato Regionale Sardegna, Cagliari  
Gestione degli aspetti comunicativi del Comitato Regionale. 
Redazione e revisione testi (comunicati stampa, comunicati ufficiali, presentazioni, report, relazioni, articoli, rassegne stampa).  
Ideazione e aggiornamento siti ufficiali (Figc Lnd Sardegna e Figc Delegazione regionale calcio a 5) 
Social media manager su canali social collegati (facebook,twitter) con redazione di testi e contenuti multimediali (foto e video) 
Creazione di campagne comunicative e azioni strategiche, organizzazione eventi quali conferenze stampa, presentazioni, convegni, progetti 
di sviluppo della disciplina quali incontri nelle scuole, tornei, corsi allenatori/dirigenti, attività di promozione sul territorio e di tutoraggio tecnico 
e comunicativo per il Comitato. 
 
8/1/2013-oggi 
Giornalista e speaker radiofonico 
Radio Sintony, Cagliari  
Giornalista, speaker e dj radiofonico. Conduttore di trasmissione settimanale in diretta e di servizi di approfondimento, in diretta e registrati.  
Redazione e revisione dei contenuti, aggiornamento pagina facebook. 
 
29/06/2015-oggi 
Comunicazione e organizzazione eventi “Eye Street Challenge” 
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Eye Sport – Quartucciu (CA) 
Organizzazione di eventi itineranti di promozione punti vendita e prodotti Eye sport: comunicazione social e stampa, organizzazione della 
tappa (musica, giochi, animazione). Animazione. 
 
29/08/2014-oggi 
Speaker / collaboratore 
Cagliari calcio 
Speaker stadio Sant’Elia per partite Cagliari (serie A) – collaboratore per walkabout con sponsor società 
 
24/02/2013-oggi 
Comunicazione aziendale 
Value Process Srl - Milano 
Gestione della comunicazione aziendale, creazione e gestione nuovo sito, creazione di contenuti, gestione appuntamenti clienti, attività di 
marketing online.  
 
01/01/2012–31/08/2015 
Consulente di comunicazione 
Cooperativa Didaxa - Movidì, Cagliari  
Consulenza nella creazione di campagne pubblicitarie per aziende/ istituzioni pubbliche/ soggetti privati, gestione comunicazione e social 
media management, redazione e revisione dei testi, ideazione e creazione di contenuti per siti web/canali social, organizzazione di eventi 
tematici e uffici stampa. 
 
11/07/2007-oggi 
Responsabile animazione e attività social 
ASD Tennisvacanze, Roma 
Responsabilità attività di animazione e sport in centro vacanze per giovani in località San Valentino (TN). Coordinamento comunicazione su 
sito www.tennisvacanze.it e social network 
 
15-29/07/2015 
Social media Manager tappa Sardegna – Campionato Italiano beach volley (San Teodoro – La Cinta) 
FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo –Roma 
Organizzazione della linea comunicativa, piano editoriale e social dell’evento. Aggiornamento pagina social 
 
 
11/03/2014–31/12/2014 
Consulente di comunicazione 
Kaos Lab Srl, Cagliari/Roma/Milano  
Redazione e revisione testi/presentazioni di progetti per eventi sponsorizzati. Gestione, creazione contenuti e aggiornamento pagina 
facebook 'Spazio Kaos' 
 
 
 
14/12/2014–08/01/2015 
Consulente di comunicazione, organizzazione eventi  
Comune di Elmas, Elmas (Ca)  
Consulente di comunicazione e organizzazione degli eventi del Natale 2014 a Elmas.  
Creazione di contenuti multimediali (testi, video, foto) e social media management (pagina facebook). Redazione di comunicati stampa. 
 
31/08/2014 
Responsabile organizzazione evento “Marinando” 
CONFAPI - ConfCooperative - Comune di Cagliari, Cagliari  
Organizzatore degli eventi di giornata finale del progetto "Marinando" presso il quartiere Marina (Cagliari).  
Gestione risorse umane, aggiornamento social network e attività di comunicazione integrate. 
 
01/08/2014–31/08/2014 
Responsabile comunicazione 
BIC SARDEGNA – Sardegna Impresa, Cagliari  
Comunicazione integrata per bando sviluppo del prodotto turistico tematico "cicloturismo": creazione dei contenuti, social media 
management sul gruppo Facebook “Bando del prodotto Cicloturismo”, aggiornamento live social dell'evento di presentazione del bando. 
 
03/2014–07/2014 
Responsabile comunicazione elettorale 
Valter Piscedda, Elmas (Ca)  
Coordinamento della comunicazione della campagna per le Regionali.  
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Redazione di testi quali comunicati stampa, presentazioni, report e relazioni. Social media management facebook, e twitter, redazione di 
contenuti quali testi, foto e video. Creazione sito e aggiornamento. Organizzazione eventi elettorali. 
 
03/2014–05/05/2014 
Responsabile comunicazione / Risorse Umane 
ISF International School Federation, Antwerp (Belgio)  
Organizzazione della comunicazione dell'evento Mondiali studenteschi 2014 Calcio a 5.  
Organizzazione conferenze stampa, presentazione eventi, redazione contenuti quali report, comunicati stampa, presentazioni, relazioni, 
cronache sportive. Social media management (Facebook, twitter e instagram) e gestione sito internet ufficiale. 
Coordinamento collaboratori sui campi, gestione archivi, comunicazione interna ed esterna.  
Speakeraggio finale mondiale studentesca. 
(L’attività di comunicazione si è svolta in lingua inglese e italiana). 
 
2011–06/2014 
Speaker radiofonico 
Radio Press, Cagliari  
Conduzione in diretta di trasmissione settimanale di approfondimento di cronaca e attualità legata al portale “Crastulo”, redazione di 
contenuti, aggiornamento e gestione social network. 
 
05/2011–02/2012 
Giornalista 
Sardegna24, Cagliari  
Redazione di articoli di cronaca locale 
 
01/2010–06/2010 
Giornalista - conduttore Tv 
Provincia di Cagliari - TCS emittente Tv, Cagliari  
Progettazione trasmissione televisiva "ScuolaAmica" (approfondimento sull’offerta formativa degli istituti superiori della provincia di Cagliari) 
redazione di contenuti testuali, redazione, revisione testi e conduzione. 
 
20/04/2008–alla data attuale  
Direttore responsabile 
Asd Crastulo (portale di eventi, cultura e vita notturna), Cagliari  
Direttore di testata 
Organizzazione dei contenuti. Redazione/correzione di testi per il portale web, la pagina Facebook e il magazine mensile. 
Organizzazione di eventi tematici attraverso canali quali radio, tv e web, Aggiornamento social network (pagina Facebook). Vendita di spazi 
promozionali, creazione di campagne promozionali. 
 
2005–2006 
Giornalista 
Agenzia di stampa Admaioramedia, Cagliari  
Redazione testi di vario genere (cronaca, politica, sport, cultura), correzione articoli, organizzazione delle rubriche tematiche  
 
09/2008–05/2009 
Responsabile comunicazione 
Asd Atiesse calcio a 5 (società calcio a 5 serie A1) Quartu Sant'Elena (CA) 
Organizzazione della campagna di comunicazione societaria, sia attraverso il sito web che attraverso i social network (facebook). Redazione 
di contenuti quali articoli e comunicati stampa. Creazione di contenuti grafici, foto e video. Organizzazione risorse umane. 
 
1999–2008 
Direttore responsabile 
Week (settimanale di cultura, attualità e vita notturna) -  gruppo Mediaplus, Quartu S.Elena (CA)  
Redattore fino al 1999, poi coordinatore di redazione e dal 2002 direttore responsabile. 
Organizzazione della redazione e contenuti del giornale, creazione di contenuti (testi e video), correzione testi, impaginazione, 
aggiornamento sito internet. 
 
2004–2005 
Giornalista 
Sardegna quotidiano, Cagliari  
Redazione articoli e responsabilità pagina settimanale 
 
2003–2004 
Speaker 
Radio Studio One, Quartu Sant'Elena  
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Conduzione trasmissione in diretta. Creazione contenuti. 
 
1996–2000 
Giornalista 
Match (settimanale sportivo) – Cagliari 
Collaboratore e dal 1997 coordinatore editoriale 
Organizzazione contenuti pagine. Redazione di articoli sportivi e approfondimenti. Creazione di contenuti fotografici. Correzione testi. 
Inserimento di testi nelle pagine attraverso software Xpress. 
 
1998–2010 
Attività amministrativa - Consigliere circoscrizionale 
Comune di Cagliari, Cagliari  
Attività amministrativa. Redazione di testi quali proposte, interrogazioni e interpellanze sulle problematiche del territorio. Presidenza della 
commissione Ambiente e Lavori pubblici. Redazione di comunicati stampa relativi all'attività. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

  

 

 

 

 

1990–1994 Maturità Scientifica Livello 4 QEQ 

Liceo Scientifico "A. Pacinotti", Cagliari (italia)  

2003–2006 Laurea Scienze Politiche Livello 6 QEQ 

Università di Cagliari - Facoltà di Scienze politiche, Cagliari (Italia)  

Indirizzo storico-politologico 

   

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B1 

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

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative competenze comunicative acquisite durante gli anni lavorativi nel settore, data la poliedricità di campi 
e le esperienze a contatto con target diversi (politico, istituzionale, aziendale, politico, ristorativo) nei 
vari ruoli (giornalista, addetto stampa, social media manager, consulente di comunicazione, 
organizzatore di eventi, speaker radiofonico, conduttore tv, relatore) 
- competenze relazionali grazie alle attività a stretto contatto con le persone (responsabile di team, 
coordinatore, allenatore federale, animatore, volontariato in attività solidali) 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ leadership (grazie alla responsabilità di team di persone in vari ambienti: società sportive, uffici, sedi 
elettorali, redazioni, villaggi turistici, eventi in genere) 

▪ competenze organizzative acquisite come responsabile di vari eventi (mondiali studenteschi calcio 
a 5, tornei regionali di calcio a 5, eventi sportivi e culturali, attività di promozione sul territorio) 

▪ team leading grazie ai ruoli ricoperti di allenatore, direttore di testate, responsabile di progetti, 
responsabile animazione 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le 
finalità di cui al presente avviso di candidatura 
 

 
Cagliari, 30/11/2015   

 
 

 
 
 

Competenze professionali - Giornalista Pubblicista iscritto all'Albo nazionale dal 2001 (tessera 093356) 

Competenze informatiche - ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Office, Excel) 
- ottima padronanza del software Adobe Photoshop 
- ottima padronanza dei CMS Wordpress, Drupal e Joomla 
- buona padronanza del software GoAnimate  
- buona padronanza dei software di montaggio video  
- ottima padronanza dei software di montaggio audio (Adobe Audition) 
- buona padronanza del sistema di impaginazione Xpress 
- buona padronanza del sistema Windows e MacOs 
- buona padronanza del software Prezi 

Altre competenze  
- Ho tenuto diversi incontri e lezioni di comunicazione presso scuole superiori, facoltà 

universitarie e nell'ambito del Formez. 
- Speakeraggio, organizzazione e animazione in eventi (serie A di calcio, finali regionali 

calcio/calcio a 5,manifestazioni sportive, spettacoli in genere) 
 

Patente di guida B 

Appartenenza a 
gruppi/associazioni 

Responsabile comunicazione dell'Associazione Sardegna2050 


