
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

    

  Dal 04/11/2012 al 14/11/2012 

  Embedded in Libano al seguito del contingente italiano (missione Unifil); 

Cronache dalla base di Shama (Mediatour organizzato da SMD-PI) 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano/editoria 

• Tipo di impiego  Giornalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Ricerca, analisi e selezione di notizie, realizzazione di inchieste; 

 Redazione di reportage, articoli e approfondimenti. 

   

Da maggio 2011 a maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ‘La Nazione’ – Grosseto (Gr)  

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano nazionale/editoria 

• Tipo di impiego  Giornalista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Ricerca, analisi e selezione di notizie, realizzazione di inchieste; 

 Redazione di articoli e approfondimenti. 

   

Dal 12/11/2009 al 31/07/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ‘La Nazione’ – Pisa (Pi)  

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano nazionale/editoria 

• Tipo di impiego  Redattore/giornalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Ricerca, analisi e selezione di notizie, realizzazione di inchieste, 
lavoro di desk; 

 Partecipazione conferenze stampa, redazione di articoli e 
approfondimenti. 

   

Dal 20/07/2009 al 11/11/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ‘La Nazione’ – Prato (Po)  

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano nazionale/editoria 

• Tipo di impiego  Redattore/giornalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Ricerca, analisi e selezione di notizie, redazione di articoli e 
approfondimenti, realizzazione di inchieste, lavoro di desk, 
partecipazione conferenze stampa. 

 

  Dal 10/02/2008  al 10/02/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ‘La Nazione’ – Firenze (Fi)  

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano nazionale/editoria 
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        INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  MARIA BRIGIDA LANGELLOTTI 

Residenza  BASILICATA 

E-mail 
Web 

 mbrigida@hotmail.it; mariabrigida.langellotti@pec.it 

www.mariabrigidalangellotti.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  31/10/1978 TRICARICO (MT) 
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• Tipo di impiego  Redattore/giornalista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Gestione dei portali de ‘La Nazione’ (ricerca, analisi e selezione 
di notizie, redazione e inserimento di articoli e immagini sui 
portali de ‘La Nazione.it’); 

 Realizzazione di reportage sull'Opg di Montelupo Fiorentino 
(Firenze). 

   

Dal 04/12/2007 al 30/01/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ‘Quotidiano.net’– Bologna (Bo) 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano online nazionale/editoria 

• Tipo di impiego  Redattore/giornalista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Ricerca, analisi e selezione di notizie, redazione e inserimento 

di articoli e immagini sulla testata giornalistica nazionale online 
‘Quotidiano.net’; 

 Redazione articoli sezione “Esteri”;  

 Approfondimento delle principali vicende di politica 
internazionale. 

   

Dal 27/05/2007 al 28/11/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ‘La Nazione’ – Firenze (Fi) 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano nazionale/editoria 

• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Ricerca, analisi e selezione di notizie, redazione e inserimento 

di articoli e immagini sui portali de ‘La Nazione.it’, attività di 
comunicazione e informazione; 

 Realizzazione di reportage sull'isola-carcere di Gorgona 
(Toscana). 

   

Dal 01/09/2006 al 30/09/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ‘Agi’ (Agenzia Giornalistica Italiana) – Roma  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di stampa nazionale 

• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Ricerca, analisi e selezione di notizie, redazione di articoli, 
elaborazione di comunicati stampa, lancio di notizie, attività di 
comunicazione e informazione.  

   

Dal 01/08/2006 al 31/08/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ‘La Repubblica.it’ – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano online nazionale/editoria 

• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Redazione e inserimento di articoli e immagini sulla testata 

giornalistica nazionale online ‘La Repubblica.it’. 

   

Dal 05/06/2006 al 20/07/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ‘Il Secolo XIX’ – Genova (Ge) 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano nazionale/editoria 

• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Ricerca, analisi e selezione di notizie, redazione di articoli, 

attività di comunicazione e informazione. 

   

Dal 15/09/2005 al 31/10/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ‘Agi’ (Agenzia Giornalistica Italiana) – Roma  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di stampa nazionale 



• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Ricerca, analisi e selezione di notizie, redazione di articoli, 
elaborazione di comunicati stampa, lancio di notizie, attività di 
comunicazione e informazione.  

   

Dal 04/07/2005 al 04/09/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ‘Telenorba’ – Conversano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Redazione televisiva locale 

• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Ricerca, analisi e selezione di notizie, redazione di servizi e 
articoli, inserimento di notizie sul televideo, attività di 
comunicazione e informazione. 

   

Dal 06/09/2004 al 06/12/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ‘Urp’ (Ufficio relazioni con il pubblico) – Comune di Potenza (Pz) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio comunicazione/informazione/marketing 

• Tipo di impiego  Stagista settore comunicazione,informazione, marketing 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Attività di comunicazione/informazione/marketing, 

collaborazione nella stesura di un Piano di Comunicazione del 
Comune di Potenza, realizzazione di brochure, supporto 
nell’attività di organizzazione di eventi. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione 

 Torino, 07 novembre 2014 

GIURAMENTO COME TENENTE DI COMPLEMENTO DEL CORPO DI 
COMMISSARIATO DELL’ESERCITO ITALIANO (RISERVA 
SELEZIONATA)  

Dal 29 settembre  2014 al 14 novembre 2014 frequenza del XXIV corso 
Riserva Selezionata alla Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino 

 

16 dicembre 2013  

DECRETO DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Nomina a Tenente di complemento del Corpo di commissariato 
dell’Esercito Italiano (Riserva Selezionata), ai sensi dell’art. 674 del 
Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento 
militare) 

 

18 giugno 2015 
17 – 18 giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MINISTERO DELLA DIFESA - FNSI (Federazione nazionale della 
stampa italiana) 

 Corso finalizzato alla conoscenza delle missioni nelle aree di 
crisi e delle nuove minacce alla sicurezza 

 Corso sul posizionamento geopolitico dell’Italia nelle aree di crisi 
e sulle missioni internazionali 

   

03/10/2011 - 14/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MINISTERO DELLA DIFESA - FNSI (Federazione nazionale della 
stampa italiana) 

8° Corso informativo per giornalisti su conoscenza e prevenzione del 
rischio in aree di crisi 

 

Da marzo a maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA PUGLIA - STATO MAGGIORE 
DELLA DIFESA 

Corso di giornalismo e comunicazione in area di crisi 

 

 



14/02/07 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GIORNALISTI DELL'ORDINE DEI 
GIORNALISTI DELLA BASILICATA NELL’ELENCO DEI GIORNALISTI 
PROFESSIONISTI DAL 14/02/2007 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia del giornalismo, diritto costituzionale, diritto penale, diritto 
dell’informazione. 

• Qualifica conseguita  GIORNALISTA PROFESSIONISTA 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Esame di stato 

  Dal 16/10/2006 al 21/10/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ORDINE NAZIONALE DEI GIORNALISTI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia del giornalismo, diritto costituzionale, diritto penale, diritto 
dell’informazione. 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per praticanti giornalisti – Fiuggi Terme  

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Corso di formazione professionale 

   

Da gennaio 2005 a ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia del giornalismo, diritto costituzionale, diritto penale, diritto 
dell’informazione, tecniche del giornalismo radiotelevisivo, geopolitica, 
etica, storia contemporanea. 

• Qualifica conseguita  MASTER IN GIORNALISMO 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Master biennale di primo livello 

   

Da dicembre 2003 a dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto dell’informazione, etica e deontologia della comunicazione, 
comunicazione pubblica, economia, comunicazione istituzionale, 
marketing, diritto pubblico. 

• Qualifica conseguita  MASTER IN COMUNICAZIONE PUBBLICA ED ISTITUZIONALE 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Master di primo livello 

   

Da settembre 1997 a ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia della comunicazione, economia politica, linguistica generale, 
semiotica, diritto pubblico, marketing, comunicazione politica, psicologia 
sociale, informatica generale. 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (indirizzo 
Comunicazione istituzionale e d’impresa) – votazione (107/110) 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Laurea quinquennale vecchio ordinamento 

   

Dal 15/01/ 2001 al 20/01/2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 DIPARTIMENTO DI RICERCA SOCIALE E METODOLOGIA 
SOCIOLOGICA ‘GIANNI STATERA’ – ROMA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia e tecnica della ricerca sociale 

• Qualifica conseguita  Partecipazione al seminario ‘Fondamenti di analisi dei dati nelle Scienze 
sociali’ 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Attestato partecipazione seminario 

 

 

 



Da settembre 1992 a luglio 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE  ‘FRANCESCO SAVERIO NITTI’ 
– POTENZA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, diritto, inglese, informatica, economia, matematica, 
letteratura italiana. 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI RAGIONIERE PROGRAMMATORE – votazione (60/60) 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Istruzione secondaria di secondo grado 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Prima lingua  ITALIANO  

Altre lingue  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

Altre lingue  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

Capacità e competenze 
relazionali 

  

Ottima attitudine ai rapporti interpersonali, predisposizione al lavoro in 
team e per obiettivi, motivazione 

Capacità e competenze 
organizzative   

 Coordinamento di persone, affidabilità, flessibilità, spirito di adattamento. 
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità 

acquisite tramite le diverse esperienze professionali. Rispetto delle 
scadenze e degli obiettivi prefissati 

Capacità e competenze 
tecniche 

 Capacità di gestire i sistemi di impaginazione redazionali: QuarkXPress; 
Newsroom 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Word, Excel, Outlook, Internet Explorer, Photoshop, ottima conoscenza di 
Windows. Patente europea del computer (ECDL) conseguita presso il 
centro Link Enterprises, sede di Potenza 

Capacità e competenze 
artistiche 

 Capacità di scrittura e analisi 

Patente o patenti  Automobilistica (Patente B) 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Consigliere comunale presso il Comune di San Chirico Nuovo (Pz), da 
giugno 1999 a giugno 2004 

 

AUTORIZZAZIONE AL 

TRATTAMENTO 

 DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL  

D.LGS. 196/2003 

 
 

  
Si autorizza, ai sensi del D.Lgs.196/2003, al trattamento dei dati personali 
contenuti nel presente curriculum vitae 
 
 
 

 

San Chirico Nuovo, 22 giugno 2015 

 

                                                                                                                Firma 
 

 

 

  

 

 

 


