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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RICCUCCI ALESSANDRA 
Indirizzo  VIA PONTE NUOVO, 15 – 53036 POGGIBONSI SIENA - ITALIA 
Telefono  338 4188490 

   
E-mail  alessandra.riccucci@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26 GIUGNO 1971 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  12 Maggio 2010 – 27 maggio 2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Poggibonsi, piazza Cavour 2, 53036 Poggibonsi (Siena) 

 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Lavoro subordinato a tempo determinato con incarico di Portavoce del Sindaco 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Attività di comunicazione politica e supporto alla comunicazione istituzionale 

- Supervisione dei rapporti con giornalisti e operatori della comunicazione in genere 
(comunicati stampa, interviste radiofoniche e televisive, convocazione conferenze 
stampa) 

- Raccordo operativo per l’attività di redazione testi per il periodico “PoggibonsInforma” 
e per la newsletter  dell’Amministrazione Comunale (106 numeri) 

- Raccordo operativo tra le strutture di informazione e comunicazione dell’Ente (Urp, sito 
web Istituzionale, profilo Facebook dell’Ente, videolettere) 

- Ricerca materiale e preparazione testi per interventi del Sindaco e dalla Giunta in 
occasione di cerimonie e manifestazioni 

- Attività di supporto nella gestione delle comunicazioni Sindaco, Giunta e cittadini 
 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2003 - maggio 2010 (vari periodi) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Agenzia Freelance - via Camollia 8, 53100 Siena 

• Tipo di azienda o settore  Studio Giornalistico & Comunicazione 
• Tipo di impiego  Co.co.co, Collaboratore a progetto  e Giornalista Pubblicista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
− Redazione del Rendiconto di Mandato del Comune di Poggibonsi (1999/2009): 

produzione del testo finale, produzione del materiale fotografico, collaborazione alla 
progettazione grafica, attività di promozione del testo prodotto (conferenza stampa, 
incontro di presentazione con la città). 

− Redazione della brochure sintetica del Rendiconto di mandato: produzione dei testi e 
del materiale fotografico, progettazione grafica. 

− Redazione del Bilancio Sociale del Comune di Poggibonsi (per gli anni 2003/2004): 
produzione del testo finale e promozione del materiale (incontri con la città e 



presentazione alla stampa). 
− Redazione del Rendiconto di Mandato del Comune di Poggibonsi (1999-2004): 

produzione del testo finale e promozione del materiale (incontri con la città e 
presentazione alla stampa). 

− Collaborazione alla redazione del Rendiconto di Mandato del Comune di Monteriggioni 
(1994-2004). 

− Redazione del Bilancio Sociale del Comune di Siena (per gli anni 2003 e 2004): 
produzione del testo finale, produzione del materiale di presentazione. 

− Redazione del Rendiconto del Comune di Siena anno 2003 e anno 2004: produzione 
del testo finale, produzione del materiale di presentazione (Power Point). 

 
ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA 

− Ufficio stampa del Comune di Poggibonsi: redazione comunicati stampa, 
convocazione conferenze stampa, rapporti con i media, definizione di strategie 
comunicative. 

− Attività nell’ambito dell’ufficio Portavoce del Sindaco e della Giunta del Comune di 
Siena (fino al 2006): ufficio stampa e comunicazione politica per Sindaco e Giunta, 
attività di ghost-writer. 

− Collaborazione all'ufficio stampa del Comune di Monteriggioni. 
− Ufficio stampa del Collegio dei Ragionieri della Provincia di Siena (dal 2005 al 2007): 

redazione comunicati stampa e cura dei principali eventi (convegni, assemblee 
annuali). 

− Attività nell’ambito dell’ufficio stampa del centro servizi Eurobic Toscana Sud (dal 2005 
al 2008): redazione comunicati stampa, newsletter e gestione eventi principali sulla 
stampa regionale e sui periodici di settore. 

− Attività nell’ambito dell’ufficio stampa del Centro Sperimentale del Mobile e 
dell'Arredamento di Poggibonsi (dal 2005 al 2008): redazione comunicati stampa e 
newsletter e gestione eventi principali sulla stampa regionale e sui periodici di settore. 

− Ufficio stampa del progetto ‘Gli Incontri dell’Accademia di Palazzo al Piano’ 2007 e 
2008 (attività della Provincia di Siena destinata agli operatori del settore turistico ed 
enogastronomico): redazione comunicati stampa e newsletter periodiche. 

 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE EVENTI CULTURALI 

− Ufficio stampa del Festival Internazionale delle Ombre di Poggibonsi edizioni 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 - redazione comunicati stampa per l’intera 
rassegna, presenza durante gli eventi, recall ai periodici nazionali e ai media locali, 
regionali e di settore. 

− Ufficio stampa del cartellone estivo Comune di Poggibonsi ‘Piazze d’armi e di città’ 
(prima edizione nel 2005, e seguenti nel 2006, 2007 e 2008, 2009) -  redazione 
comunicati stampa per l’intera rassegna, recall ai media locali, regionali e di settore. 

− Ufficio stampa inaugurazione, stagione inaugurale e prima stagione concertistica e 
teatrale del teatro Politeama di Poggibonsi (2005) – piano di comunicazione, redazione 
comunicati stampa nei mesi precedenti all’inaugurazione, convocazione conferenza 
stampa regionale, recall su testate nazionali, periodici di settore, media locali e 
regionali, presenza per tutta la fase inaugurale, gestione dei media presenti sul luogo 
(hanno parlato del nuovo teatro periodici di settore come Abitare, tutti i quotidiani 
regionali con ampi servizi, tutta la stampa locale, tutte le principale stazioni radio 
televisive della zona con due ampi servizi di 30 minuti su Rai 3 Toscana). All’interno 
della fase inaugurale del teatro è stato effettuato anche il lancio della prima stagione 
concertistica e teatrale. 

− Collaborazione all'ufficio stampa di “Phoenix – Arte in movimento” (prima edizione nel 
2006 e anteprima 2007), di “Fenice International Nine Arts Festival” (2007, 2008 e 
2009), e di “Le parole, i giorni” (2008 e 2009), rassegne realizzate dal Comune e da 
Vernice Progetti Culturali (società strumentale della Fondazione Monte dei Paschi di 
Siena) - piano della comunicazione nazionale, convocazione conferenza stampa a 
livello regionale, redazione comunicati stampa per l’intera rassegna, recall ai periodici 
nazionali e ai media locali, regionali e di settore, produzione della rassegna stampa 
conclusiva. 

− Collaborazione all'ufficio stampa del Festival Narrazioni (2007, 2008 e 2009) realizzata 



a Poggibonsi dalla scuola di Narrazioni Arturo Bandini di Nausika nell'ambito 
dell'estate poggibonsese. Attività di supporto su ambito locale. 

− Cura, redazione testi e supervisione materiale fotografico della mostra ‘Poggibonsi ieri 
oggi e domani. I volti di una città che cambia’ allestita a Poggibonsi nei mesi 
settembre-ottobre 2007. Attività di promozione dell’evento. 

− Attività di promozione della rassegna “Comunicare la scienza” (marzo 2010) realizzata 
dal Comune di Poggibonsi. 

− Collaborazione ufficio stampa inaugurazione Cassero della Fortezza Medicea di 
Poggibonsi (settembre 2003) – attività di supporto con i media locali e regionali, 
redazione comunicati stampa, convocazione della conferenza stampa locale, presenza 
durante l’evento inaugurale. 

 
ATTIVITÀ DI REDAZIONE 

− Dall’aprile 2007 a marzo 2010 Direttore Responsabile del periodico il ‘Portale’ di 
Poggibonsi, organo di informazione del Comune di Poggibonsi; 

− Dal 2003 redazione testi per il 'Portale' di Poggibonsi; 
− Dal 2001 redazione articoli per Sienanews, portale telematico – redazione testi e 

aggiornamento del portale 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Maggio 2005  - Dicembre 2008 (vari periodi) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Siena -piazza il Campo 1, 53100 Siena  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione  Comunale 
• Tipo di impiego  Collaboratore  Agenda 21 

• Principali mansioni e responsabilità  − redazione del 'Bilancio Sociale' del Comune di Siena 2008 – produzione del testo 
finale, presentazione del materiale in conferenza stampa e per la presentazione al 
pubblico (Giugno 2008 – dicembre 2008). 

− redazione del 'Bilancio Sociale' del Comune di Siena 2006-2007 – produzione del 
testo finale, della brochure sintetica e del CD multimediale, presentazione del 
materiale in conferenza stampa e produzione e per la presentazione al pubblico 
(Maggio 2007 - Marzo 2008 ). 

− Redazione del 'Rendiconto di mandato del Comune di Siena 2001-2005' – produzione 
del testo finale, della brochure sintetica e del CD multimediale; presentazione del 
materiale in conferenza stampa e per la presentazione al pubblico (Maggio 2005 - 
Maggio 2006). 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Anno scolastico 2003-2004 e anno scolastico 2004-2005  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Turistico Professionale 'Leonardo da Vinci' - via G. Fabiani 6, 50053  Empoli  

• Tipo di azienda o settore  Istituto Turistico Professionale 
• Tipo di impiego  Attività di formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di formazione in ‘Promozione e marketing delle risorse turistiche del territorio’, presso le 
classi IV e V U: coordinamento per la produzione del testo dal titolo “Da Cantino della Valle alle 
strade del vino, tante risorse nel nostro territorio” realizzato dagli studenti della scuola e 
presentato in conferenza stampa. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  APRILE-NOVEMBRE 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Agricola 'Rodano' – località Rodano Castellina in Chianti, 53011Siena  

• Tipo di azienda o settore  AziendaAgricola 



• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione come operatrice turistica dell’Enoteca 'Rodano'  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1990-2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Scienze della Comunicazione Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Siena 

(vecchio ordinamento). 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Indirizzo seguito: Comunicazione di massa. Esame di laurea conseguito in Storia 

Contemporanea con la tesi dal titolo “La costruzione del nemico. La lettura dei manifesti di 
propaganda DC e PCI. La guerra fredda nelle elezioni italiane del 1948”. Relatore prof. Marcello 
Flores D’Arcais.  

• Qualifica conseguita  Laurea. Voto finale: 110/110 con lode. 
   



    ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2006, febbraio  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine dei Giornalisti Pubblicisti della Regione Toscana 

   
• Qualifica conseguita  Giornalista pubblicista. Tessera numero 113740 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1984/1985- Anno scolastico 1989-1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Periti Aziendali corrispondenti in Lingue Estere presso l’Istituto Tecnico Commerciale A.G. 

Roncalli di Poggibonsi  
   

• Qualifica conseguita  Diploma. Voto finale: 57/60. 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Acquisite nel corso di una pluriennale esperienza all'interno dell'Agenzia Freelance che lavora 
esclusivamente in ambito comunicativo  e dove ho ricoperto ruoli in cui è determinante sapersi 
relazionare : 

− con il cliente. Fondamentale per condividere gli obiettivi e le strategie per raggiungerli; 
− con i destinari dell'azione comunicativa, ovvero giornalisti e operatori della 

comunicazione in genere; 
− con gli altri soggetti istituzionali e non che operano sul territorio di riferimento: 

Fondazioni, Istituzioni, altre agenzie di comunicazione e in genere tutti gli attori del 
sistema comunicativo; 

− con l'Agenzia Freelance, la cui squadra deve  necessariamente operare in sinergia , e  
con una professionalità corente  con l'immagine  raggiunta. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

 Acquistite prevalentemente attraverso la redazione di numerosi Bilanci Sociali e Rendiconti di 
mandato per Enti diversi. Il successo di tale attività  è legato in modo significativo alla capacità di 
coordinare il lavoro di persone  con competenze e ruoli diversi all'interno delle Pubbliche 
Amministrazioni . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  − Estesa conoscenza (pratica e teorica) di comunità virtuali e di modalità di Computer 
Mediated Comunication, frutto di una pluriennale ricerca svolta con il professor 



TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Peppino Ortoleva (docente di Comunicazioni di massa all’università di Scienze della 
Comunicazione di Siena fino al 2001 e uno dei massimi esperti in Nuovi Media) sulla 
comunicazione in rete. 

− Buona conoscenza di programmi  di informatica:  Windows, Power Point, Photoshop, 
programmi di gestione database. 

− Ottima conoscenza e uso di Internet. 
 
 


