Curriculum Vitae
Europass

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome / Cognome

Mattia Nocchi

Indirizzo

Viale Amiata, 12 - 53047 Sarteano - Siena - ITALIA

Telefono

+39 333 5491229

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

mattia.nocchi@gmail.com
Italiana
06.10.1979

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Date 20.07.2015 – in corso
Lavoro o posizione ricoperti Assistente Servizi direzionali – Cat.C
Principali attività e responsabilità Segreterie organi politici del Consiglio Regionale della Toscana.
Assistenza e supporto alle attività legislative del Gruppo PD. Partecipazione a gruppi di lavoro su
attività di comunicazione politica-istituzionale sia tradizionale che 2.0.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Consiglio Regione Toscana, Via Cavour 4, 50129 Firenze
Tipo di attività o settore Segreteria organizzativa - Ufficio Legislativo - Comunicazione politica e istituzionale

Date 17.04.2013 – 24.06.2015
Lavoro o posizione ricoperti Assistente Servizi direzionali – Cat.C
Principali attività e responsabilità Segreterie organi politici del Consiglio Regionale della Toscana. Uditore della Terza Commissione
Sviluppo economico.
Assistenza e supporto alle attività di consiglio dei componenti della Terza Commissione Consiliare.
Partecipazione a gruppi di lavoro su attività legislativo. Partecipazione a gruppi di lavoro su attività di
comunicazione politica-istituzionale sia tradizionale che 2.0.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Consiglio Regione Toscana, Via Cavour 4, 50129 Firenze
Tipo di attività o settore Segreteria organizzativa - Comunicazione politica e istituzionale
Date 19.05.2010 – 17.03.2013
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Servizi Direzionali - Cat.D1
Funzionario segreteria direzionale della Giunta Regionale - Assessorato alle infrastrutture per la
mobilità, logistica, viabilità e trasporti
Principali attività e responsabilità Gestione della segreteria organizzativa e politica. Assistenza e supporto alle attività di governo della
giunta regionale attraverso la stesura report, testi e relazioni informative. Particolare attenzione agli
aspetti comunicativi e di gestione delle attività di relazione con gli interlocutori politici, istituzionali ed
economici sia tradizionale che 2.0.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regione Toscana, Via di Novoli 26 – 50127 Firenze
Tipo di attività o settore Segreteria organizzativa - Comunicazione istituzionale e 2.0
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Date 01.04.2006 – 31.03.2010
Lavoro o posizione ricoperti Redattore programmi
Principali attività e responsabilità Redazione ai pincipali format di informazione politica e di attualità, in particolare de “La Zanzara”,
programma condotto da Giuseppe Cruciani. Con mansioni di ideazione dei temi del programma,
rassegna stampa audio-video e cartacea, redazione testi, scelta ospiti, produzione audio (contributi
audio, editign sonori, interviste, sound designing) assistenza in diretta, responsabile dei contenuti web
sul sito dell’emittente per il programma “la Zanzara”.
Nel corso dell’attività redazionale a Radio 24 ho lavorato direttamente anche con i giornalisti Luca
Telese, Corrado Formigli, Alessandro Milan, Alessio Maurizi. Dal settembre 2009, sono inoltre stato
incaricato del ruolo di vice coordinatore degli assistenti ai programmi.
Assunto a tempo indeterminato dopo un primo rinnovo contrattuale presso la redazione programmi.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Radio 24 – Il Sole 24 Ore, Via Monte Rosa 91 - 20149 Milano
Tipo di attività o settore Giornalistico – Autore radiofonico

Date 01.09.2004 - 30.03.2006
Lavoro o posizione ricoperti Station Manager di “Facoltà di Frequenza”, la radio dell’Università di Siena
Principali attività e responsabilità Stesura del progetto della radio, pianificazione del palinsesto, creazione format radiofonici di varia
natura (informativi, educativi, musicali, di intrattenimento), redazione notiziari, conduzioni principali
format di informazione, tirocinio formativo ai partecipanti del progetto radiofonico attraverso laboratori.
Ulteriori attività e responsabilità Realizzazione laboratori di scrittura e produzione radiofonica all’interno degli studi di radio Facoltà di
Frequenza agli studenti del Master toscano in Giornalismo di primo livello istituito d’intesa tra le
Università di Firenze (Facoltà di Scienze Politiche), Pisa (Facoltà di Lettere e Filosofia) e Siena (Facoltà
di Lettere e Filosofia) e l'Ordine dei Giornalisti. Periodo: 2004-2005.
Pubblicazioni Autore di un saggio in “La comunicazione utile. Il caso dell'Università di Siena.“ , Autori e curatori:
Alessandro Lovari , Davide Orsini. FrancoAngeli Edizioni, 2005.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto 55 23100 Siena
Tipo di attività o settore Giornalismo – Comunicazione Istituzionale – Formazione - Risorse Umane

Date 01.09.2004 – 31.05.2006
Lavoro o posizione ricoperti Corrispondente radiofonico da Siena
Principali attività e responsabilità Collegamenti in diretta, interviste, realizzazione servizi radiofonici per “Mai visto alla radio”: programma
sportivo in onda la domenica pomeriggio (15-17), e per i giornali radio.
Nome e indirizzo del datore di lavoro RTL 102.5 HIT RADIO S.R.L., viale Piemonte, Cologno Monzese (MI)
Tipo di attività o settore Giornalismo

Date 01.09.2003 – 30.06.2004
Lavoro o posizione ricoperti Addetto stampa
Principali attività e responsabilità Redazione comunicati stampa; scrittura ed impaginazione del bimestrale “Chiusinforma”; interviste,
redazione e video impaginazione di “Chiusinforma” presso l’emittente televisiva locale “Tele Idea”.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Chiusi, Piazza XX Settembre 1 53043 Chiusi (SI)
Tipo di attività o settore Giornalismo – Comunicazione istituzionale

Pagina 2/4 - Curriculum vitae di
Nocchi, Mattia

COLLABORAZIONI NON
RETRIBUITE
Date 01.11.2013 – in corso
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione giornalistica
Principali attività e responsabilità Redattore; Editorialista; curatore della rubrica “Lo state dell’arte”
Nome e indirizzo del datore di lavoro www.lavaldichiana.it, Edizione Valdichiana Media Srl - P.IVA e C.F. 01377300528 - ROC n.24374 info@lavaldichiana.it - Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Siena con autorizzazione
n°1 del 12/04/2014 - Sede legale Piazza Nazioni Unite 10, 53049 Torrita di Siena (SI) - 2013-2014 © La
Valdichiana
Tipo di attività o settore Giornalistico
Date Giugno – dicembre 2008
Lavoro e posizione ricoperti Collaborazione addetto stampa e comunicazione per “Pazienza Poliziano”
Principali attività e responsabilità Supporto all’attività di redazione ed invio comunicati stampa, con uscite su testate radiofoniche, e
stampa di settore nazionale (Radio24, Rolling Stone, ecc.)
Iniziativa culturale

“Pazienza poliziano”, mostra dedicata ad Andrea Pazienza nel ventennale della morte (16 giugno
1988) allestita nel centro storico di Montepulciano (SI) dall’Associazione Mattatoio N°5 ed il comune di
Montepulciano.

Tipo di attività o settore Giornalismo – Comunicazione eventi culturali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date 1.09.2001 - 25.02.2002
Titolo della qualifica rilasciata Borsa di studio Erasmus
Principali tematiche/competenze Corsi alla Aarhus Business School e al dipartimenti di Media Studies (convalidati 2 esami)
professionali possedute
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Realizzato un cortometraggio all’interno delle attività del dipartimento di Media Studies, che si è
guadagnato quattro nomination ed ha vinto il premio “Best Original Idea” all’IMV Festival di Aarhus
2001 (DK).

Nome e tipo d'organizzazione Università di Aarhus (Danimarca)
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date 10.1998 – 02.2005
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze della Comunicazione con valutazione 110/110 e lode
Principali tematiche/competenze Tema della tesi di laurea: “Facoltà di Frequenza tra comunicazione partecipativa e sfida culturale.
professionali possedute L’evoluzione della radio dell’Università di Siena”.
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Siena - Facoltà di Lettere e Filosofia - Cattedra di Teoria e Tecniche del
erogatrice dell'istruzione e formazione linguaggio radiofonico e televisivo, prof. Enrico Menduni

Date 09/1993 - 07/1998
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica
Nome e tipo d'organizzazione Liceo Scientifico - “Antonio da Sangallo” di Montepulciano (SI)
erogatrice dell'istruzione e formazione
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CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua

ITALIANO

Altra lingua

Inglese

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Ottimo
Buono
Ottimo

Altra lingua
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Francese
Buono
Sufficiente
Buono

Capacità di lavorare in gruppo maturata nel proprio contesto professionale; capacità di comunicazione
sviluppata nel contesto lavorativo e in ambito giornalistico; capacità relazionali, motivazionali e di
leadership.
Capacità di coordinare progetti collettivi, maturata nel contesto professionale e nella vita associativa.

Capacità e competenze Sistema operativo Windows, Linux, Ios.
informatiche Ottima conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, Power Point) e simili

Buona conoscenza dei programmi di editing audio video e impaginazione testi (Dalet system, Sound
Forge, Adobe Audition, Media 1000, Adobe Indesign, etc.)
Social Media Marketing e comunicazione 2.0: blog (Wordpress), Gestione canale You tube, Gestione
profili principali social network (es.Facebook, Twitter, Google+, Linkedind, etc.)
Utilizzo e gestione Personal and Team Managment System (es.Trello, Timbox, etc.)
Utilizzo e gestione database, file sharing e sistemi cloud

Altre capacità e competenze
Patente

Giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Toscana dal 26.11.2010 - Tessera
n. 142110
Patente B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma

Pagina 4/4 - Curriculum vitae di
Nocchi, Mattia

