
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

 
 Stefano Aurighi 

  

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Stefano Aurighi 
Indirizzo   
Telefono   

E-mail  stefano.aurighi@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  30/1/1965 
 

  Iscritto all’ALBO NAZIONALE DEI GIORNALISTI 
Elenco pubblicisti dal 1995 (tessera 76279) 
Elenco professionisti dal 2009 (tessera 071179) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date   Da aprile 2008 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Er-Go – Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia Romagna – via Santa 
Maria Maggiore, 4 – 40100 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica regionale per il servizi di diritto allo studio. Offre borse di studio e servizi a 
studenti e neolaureati delle Università e degli  Istituti dell'alta formazione artistica e musicale 
dell'Emilia - Romagna, studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità 
internazionale e di ricerca, a ricercatori e professori provenienti da altre Università o istituti di 
ricerca italiani o stranieri. 

• Tipo di impiego  Comunicazione e ufficio stampa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività quotidiana di rapporti con i media regionali e nazionali attraverso note stampa, 
conferenze stampa, programmazione di interviste e speciali redazionali. Impostazione e 
supervisione del sito web aziendale e della rete intranet. Rassegna stampa. Progettazione e 
realizzazione di eventi (saloni tematici), progettazione e realizzazione di strumenti di marketing 
diretti alla popolazione studentesca. Progettazione degli strumenti di comunicazione aziendali: 
folder istituzionale, segnalibri informativi, kit di accoglienza per matricole ospiti nelle residenze 
Er.Go. Progettazione, gestione e implementazione del canale aziendale YouTube.  
Gestione completa delle realizzazione di video-tutorial rivolti agli studenti per facilitare la 
comprensione delle procedure per la richiesta dei benefici: elaborazione testi per il narrato, 
riprese video, montaggio, selezione colonna sonora, effetti di post-produzione, implementazione 
sul canale YouTube.  
 

• Date   Da aprile 2004 a dicembre 2007 (da gennaio a aprile 2008: Er.Go, sede di Modena e 
Reggio Emilia) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arestud, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per la sede di Modena e 
Reggio Emilia – via Vignolese 671/a – 41125 – Modena 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica regionale, offre servizi a studenti e neolaureati dell’Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia.  

• Tipo di impiego  Comunicazione e  ufficio stampa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ufficio stampa: redazione note stampa, organizzazione conferenze stampa, 
programmazione di interviste e speciali redazionali, progettazione e supervisione del sito web 
aziendale e della rete intranet. Progettazione e realizzazione del ciclo di trasmissioni televisive 
dedicate ad Arestud, trasmesse nel 2005 e 2006 sul circuito regionale “E’ Tv”.  Progettazione e 
realizzazione, dal 2004 al 2007, della newsletter informativa a cadenza trimestrale “Studenti in 
città”, inviata ad una mailing list di 1000 referenti locali, regionali e nazionali. Progettazione e 
realizzazione degli strumenti di comunicazione aziendale: brochure istituzionale, depliant 
informativi legati alle attività di Arestud 
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• Date  

  
Da gennaio 2012 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cervelli in azione – Via degli Agresti, 2 – 40100 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di comunicazione, che gestisce per conto del CAI (Club Alpino Italiano) la 
comunicazione cartacea e web, oltre che l’ufficio stampa 

• Tipo di impiego  CAPOREDATTORE della rivista “Montagne360 - Montagne 360 è il mensile ufficiale del CAI, il 
Club Alpino Italiano. Distribuito in abbonamento ai soci CAI dal 1885 (tiratura media: 
270mila copie), da ottobre 2012 è presente anche nelle edicole. Ogni mese 80 pagine per 
raccontare le montagne sotto ogni punto di vista: da quello sportivo a quello culturale, da 
quello antropologico a quello sociale. Spazio anche alla speleologia, alla scienza, alle nuove 
ascensioni in Italia e nel resto del mondo. Resoconti di spedizioni e stimoli al dibattito sul 
cambiamento delle "terre alte", proposte di trekking e portfoli fotografici. Una narrazione 
costante e approfondita di un mondo che è anche un modo di vivere.  

 
  

 • Date   Da settembre 2001 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 il Venerdì di Repubblica, l’Espresso (Gruppo Editoriale l’Espresso - Via Cristoforo Colombo n. 
149 – 00147 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione articoli di diversa tipologia: cronaca, tecnologia, costume, politica, politiche sociali, 
scienze. 

 
 
 

• Date  Da dicembre 2004 a aprile  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Modena – Piazza Grande 17 – 41100 - Modena 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Componente ufficio stampa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ufficio stampa e comunicazione per gli assessorati alla Programmazione e gestione 
del Territorio, Infrastrutture e Mobilità, Politiche Abitative, alle Politiche sociali e al Patrimonio. 
Attività di ufficio stampa e comunicazione per le attività del Consiglio comunale (sedute di 
consiglio e commissioni consiliari). Nel 2008 vincitore del premio nazionale “Addetto stampa 
dell’anno” in staff con i colleghi dell’ufficio stampa del Comune di Modena per la gestione della 
comunicazione e sala stampa in occasione dei funerali del maestro Luciano Pavarotti. 

 
  

• Date  Da gennaio 2001 a dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Modena – Assessorato alle Politiche Economiche - Piazza Grande 17 – 41100 - 
Modena 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Comunicazione e  ufficio stampa  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività quotidiana di rapporti con i media regionali e nazionali attraverso note stampa, 
conferenze stampa, programmazione di interviste e speciali redazionali.  

 
  
 

• Date   Da maggio 2001 a gennaio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Il Sole 24 Ore - Via Monte Rosa, 91 — I - 20149 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Editoria finanziaria 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione articoli economia nei territori dell’Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche 
 
 
 

 Date   Da gennaio 2001 a dicembre 2004 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EconErre 
 

• Tipo di azienda o settore  Mensile dell’Unioncamere regionale dell’Emilia Romagna 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di articoli relativi al settore socio-economico dell’Emilia Romagna 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 • Date  Da gennaio 1999 a dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Modena – Progetto Europa  
 

• Tipo di azienda o settore  Struttura operativa del Comune di Modena nata con l’obiettivo di mettere in grado la città di 
partecipare alle opportunità comunitarie e di inserirla nel circuito economico internazionale 

• Tipo di impiego  Responsabile comunicazione e ufficio stampa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ufficio stampa e comunicazione: note stampa, conferenze stampa, gestione sito web. 
Ideazione e realizzazione rubrica fissa settimanale “Progetto Europa” in collaborazione con la 
Gazzetta di Modena. 
Coordinatore nazionale della comunicazione per il progetto europeo “Infobus – 
L’informazione  va incontro ai cittadini”, finanziato dalla Commissione Europea Direzione 
Generale X/D4 nell’ambito del “Programma d’informazione del cittadino europeo – Prince”. 
 

 
 Date  Da gennaio 1993 a dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Arezzo, Comune di Pavia, Ausl Livorno, Ausl Empoli, Ausl Firenze, Regione 
Molise, Regione Emilia Romagna, Provincia di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione e docenza su strategie di comunicazione.  

 
  

• Date  Da gennaio a dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mediagroup - via Divisione Acqui, 131 41122 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia specializzata nella comunicazione integrata d’impresa e nella progettazione e gestione 
di eventi 

• Tipo di impiego  Consulente formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di formazione a dirigenti di enti pubblici per la progettazione web, progettazione e 
implementazione contenuti, promozione di rete, strategie di comunicazione aziendale 
tradizionale e su web, strutturazione e organizzazione uffici stampa tradizionali e su web.  
 

 
• Date  Da maggio 1997 a dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Emilia Romagna – Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna – Comune di Modena- 
Piazza Grande 17 – 41100 - Modena 

• Tipo di azienda o settore  Sito web Stradanove – www.stradanove.it - Settimanale digitale della Regione Emilia 
Romagna in Internet rivolto ad un pubblico giovanile. La redazione conta 5 redattori, 2 tecnici, 
60 collaboratori sul territorio italiano, 5 redazioni estere (Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, 
Inghilterra).  Stradanove nel 2000 ha ottenuto il premio nazionale “Internet web awards” come 
miglior sito italiano dedicato ai giovani. 

• Tipo di impiego  Responsabile editoriale e organizzativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento generale delle attività del sito web: progettazione, contenuti, gestione personale. 
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 • Date  Da maggio 1997 a giugno 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ProMo - Società per la promozione dell’economia  modenese – Viale Virgilio 55 – 41123 
Modena 

• Tipo di azienda o settore  Società consortile modenese partecipata da Comune, Provincia, Camera di Commercio, 
Banche, Associazioni di categoria 

• Tipo di impiego  Responsabile comunicazione e ufficio stampa 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività quotidiana di rapporti con i media regionali e nazionali attraverso note stampa, 
conferenze stampa, programmazione di interviste e speciali redazionali. Pubbliche relazioni, 
supervisione del sito web aziendale. Progettazione e realizzazione di campagne di marketing 
territoriale. 
 

  
• Date   Da maggio a giugno 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Exposervice srl - Viale Virgilio, 70/90 - 41100 Modena - 

• Tipo di azienda o settore  Società di gestione fieristica 

• Tipo di impiego  Responsabile comunicazione e ufficio stampa 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazioni esterne, ufficio stampa, organizzazione sito web per le fiere Multimediamo,  Libriamo, 
Giochiamo, Samarcanda.  

 
 

• Date 
  

Maggio 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Modena – Piazza Grande 17 – 41100 - Modena 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Curatore dei testi per la guida turistica di Modena 1997/98 per conto del Comune di Modena. 

 
• Date   Giugno 1994 a agosto 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione culturale “Circoli e Cortili” - Modena 

• Tipo di azienda o settore  Associazione che ha in gestione la manifestazione ‘Circoli e Cortili’ di Modena. Durata 45 
giorni l’anno, 120mila spettatori.  

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ufficio stampa, comunicazione e pubbliche relazioni  

 
  

• Date   Da maggio 1991 a luglio 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nuova Gazzetta di Modena – via Ricci 56, 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano del gruppo Finegil – L’Espresso/Repubblica 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 

 Cronaca bianca, politica e sindacale, spettacoli. Cronaca locale riferita a nuove tecnologie, reti 
informatiche, comunicazione  multimediale e politiche sociali. 
Inviato in Serbia (1994), Croazia (1993), Bosnia (1995) nel corso del conflitto balcanico. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date   Da marzo a luglio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master post-universitario di primo livello “Le politiche per la sicurezza urbana” presso 

l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Criminologia, sociologia della devianza, sicurezza e minori, teoria e tecniche della prevenzione, 

diritto penale dell’immigrazione, procedura penale, mass media e devianza. Elaborazione 
modelli di sicurezza in ambito urbano. Tesi su “Percezione di insicurezza- Confronto tra i dati 
della criminalità a Modena e il ruolo dei mass-media locali” 

• Qualifica conseguita  Coordinatore delle Politiche per la sicurezza urbana 
   

• Date         Maggio 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
       Corso di perfezionamento Ifoa presso la Camera di Commercio di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

      Strategie di E-Commerce  

 
• Date   Da novembre 1985 a marzo 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze Politiche - Università degli studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia, criminologia, psicologia sociale, diritto pubblico, lingua inglese, lingua spagnola 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo sociologico 
   

 
 

• Date   Da settembre 1979 a giugno 1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Statale ‘M. Flaminio’ di Vittorio Veneto (Tv)   

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Italiano, matematica, chimica, fisica, astronomia, storia, filosofia. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione orale  

 Inglese 
 
Ottima 
Ottima 
Ottima 

 

ALTRE LINGUE 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione orale  

 Spagnolo 
 
Ottima 
Buona 
Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Ottima capacità di relazionarsi con altre persone in diversi ambiti di lavoro. Capacità di 
adattamento del linguaggio sulla base dei diversi contesti lavorativi.  Capacità di inserimento nei 
gruppi di lavoro. Capacità di collaborazione, di ascolto, di mediazione e contrattazione. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di prendere decisioni. Capacità di coordinamento e di valutazione di risorse umane e di 
gruppi di lavoro. Capacità di individuazione di priorità e obiettivi in ambito lavorativo. Capacità di 
gestione del proprio tempo di lavoro al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Capacità 
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di fronteggiare imprevisti e di individuare strategie appropriate per le diverse situazioni. Capacità 
di leggere il contesto lavorativo e individuazione delle dinamiche organizzative e relazionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza dei sistemi operativi Windows, Linux e Mac. Realizzazione pagine Web (portali 
tradizionali e blog) con i principali page editor e linguaggio Html.  Conoscenza approfondita dei 
meccanismi comunicativi dei principali social network (Facebook, Twitter, My space, 
Badoo,Hi5, Linkedin, Delicious, Buzz, Flickr, Webshots, Picasa)  Tutti i pacchetti applicativi 
Win, e Mac. Conoscenza software grafici (Adobe, Corel, applicativi grafici Office). Ottima 
conoscenza software connessi alla navigazione internet: browsers, irc, ftp, voip etc.  
Conoscenza approfondita di tutti i passaggi e delle tecniche per la produzione di video-
documentari: ripresa cine-televisiva, montaggio, post-produzione, definizione colonne 
sonore, adattamento del formato per il web e successiva produzione di clip per i blog 
dedicati alle diverse produzioni. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Diploma di Teoria e Solfeggio conseguito al Conservatorio “J. Tomadini” di Udine nel 1983. Dal 
1981 al 1985 corso di clarinetto presso la Scuola di Musica "A. Corelli" di Vittorio Veneto (Tv). 
Chitarrista autodidatta dal 1978. 
2013 – Coordinamento generale per la realizzazione del volume “Er.Go, il diritto allo studio in 
Emilia-Romagna”, pubblicazione che descrive il modello delle politiche per il diritto allo studio 
universitario in Emilia-Romagna. 
2011 – Co-autore del film-documentario “A furor di popolo”, dedicato al movimento degli 
Indignados. . Il documentario “A furor di Popolo” è stato realizzato su diretta commissione del 
“Forum nazionale nuovi linguaggi” del Partito Democratico. Autore del cortometraggio “Cinque 
ore prima del Vajont”, narrazione in presa diretta della testimonianza di una sopravvissuta alla 
catastrofe. Coautore del film "Volevamo i capelli lunghi" (dedicato al film che Monicelli non 
riuscì mai a girare". Coautore del documentario "Il caso non è chiuso", videobiografia di 
Giovanni Tizian, il giornalista autore di "Gotica" sulle infiltrazioni mafiose al nord, costretto a 
girare con la scorta armata. 
2011 – Autore del romano “Lo starnuto” – Kappa Vu edizioni, Udine. 
2010 – Co-autore dei film-documentari “Occupiamo l’Emilia”, dedicato all’avanzata della Lega 
Nord in Emilia-Romagna e di “A furor di popolo”, dedicato al Movimento 5 Stelle di Beppe 
Grillo. Il documentario “A furor di Popolo” è stato realizzato su diretta commissione del “Forum 
nazionale nuovi linguaggi” del Partito Democratico.  
2006 – Co-autore del libro “Ritratti di personaggi modenesi – Economia” – L’Atelier Editore – 
Modena 
2005 – Autore del racconto “Bacio all’inglese” nel libro “Mai dire mai ad un Martini Dry”, Aliberti 
Editore – Reggio Emilia 
1997 - Autore del libro “Strada facendo - 1987/1997: il modello di accoglienza modenese nel 
decennio della grande immigrazione extracomunitaria”. 136 pagg. Edizioni Lavoro – Roma  
 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

Modena – 1 marzo 2013    Stefano Aurighi  

 

 


