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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GABRIELLA BELLINI 

Indirizzo  VIA MICHELE TROIANELLO 23 SOMMA VESUVIANA (NAPOLI) 

Telefono  +39 3315875165 

Fax   

E-mail  direttore@laprovinciaonline.info 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  17 SETTEMBRE 1976 

 

Dal 30 novembre 2017 è componente della commissione Pari 
Opportunità dell’Ordine dei Giornalisti della Campania  

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 Dal giugno 2018 ad oggi                             Responsabile della Comunicazione per L’Odcec (Ordine dei         
                                                 Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) di Nola 
 

 
Da settembre 2017 a 

dicembre 2019 
Nome datore di lavoro 
Tipo di impiego  

 
 
 
 
 

Anno 2015  

  
 
 
Comune di Somma Vesuviana 
Portavoce del sindaco e della giunta  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano “Cronache del Vesuviano”  
• Tipo di impiego  Redattore  
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luglio 2009 al luglio 2013 
Da aprile a giugno 2014 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Editore Stampa Democratica 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano “Metropolis”  
• Tipo di impiego  Redattore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 
 
 

• marzo  2009 al giugno 2009   
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Vice Presidenza Provincia di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico   
• Tipo di impiego  Contratto di Staff  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

 
 

• gennaio 2009 a gennaio 
2010 

  
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Settimanale “Napolipiù Sport”  
• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 
 

• febbraio 2007 ad oggi   
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa Editoriale MGC (Media Group Communication) 
Ditta individuale MGC (Media Group Communication) 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano on line  “laprovinciaonline.info” 
• Tipo di impiego  Direttore  nonché socio fondatore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

• luglio 2005 a luglio 2006    
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• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Somma Vesuviana  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
• Tipo di impiego  Addetto Stampa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

• anno 2005   
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Candidato alle elezioni Regione Campania  

• Tipo di azienda o settore  Comitato elettorale 
• Tipo di impiego  Addetto Stampa e curatrice della campagna elettorale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 
 

• gennaio 2005    
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Case editrici varie 

• Tipo di azienda o settore  Pubblicazioni Scientifiche   
• Tipo di impiego  Correttore bozze  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 
 

• Anno 2004    
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Candidato alle elezioni Provinciali di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Comitato elettorale  
• Tipo di impiego  Addetto stampa e organizzatrice di eventi  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 
 

• giugno 2004  settembre 2004   
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Redazione Cronache di Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano “Cronache di Napoli”  
• Tipo di impiego  Redattore 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 capo servizio per l’area Sud che comprende i Comuni che da San Sebastiano al 
Vesuvio arrivano fino alla penisola sorrentina. 
 
 

 
• marzo 2004  al luglio 2013 

 
  

 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Redazione Quotidiano Metropolis   

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Redattore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Articolista di cronaca giudiziaria  del Tribunale di Nola  
 

 
 
   

 
Nel 2000  
Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Settimanale nazionale “Cronaca Vera”  
• Tipo di impiego  Collaboratore  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
• dal 2001 al 2004  

  
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Redazione Metropolis   

• Tipo di azienda o settore  Settimanale “Metropolis”  
• Tipo di impiego  Praticante giornalista   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Articolista di cronaca bianca e giudiziaria per i comuni dell’area vesuviana 

 
 

• dal 2001 al 2006   
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Varie Case editrici 

• Tipo di azienda o settore  “Corriere del Mezzogiorno” , inserto campano del “Corriere della Sera”  
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Articolista di cronaca per l’area vesuviana e occasionalmente anche per Torre 
Annunziata, Torre del Greco e Castellammare di Stabia 

 
 

• settembre 1999 a giugno 
2001  

  
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Quotidiano “Il Mattino” 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Corrispondente  per i comuni di Somma Vesuviana e Sant’Anastasia  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

• ottobre 1996 a settembre 
1997 

  
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Redazione “Il Giornale di Napoli”   

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano a diffusione Regionale  
• Tipo di impiego  Redattore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Articolista di cronaca bianca , cronaca nera, dello sport, della cultura e di 
politica. 

 
 

• anno 1995    
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Redazione giornalistica TELEOGGI (Canale 9)  

• Tipo di azienda o settore  Telegiornale a diffusione regionale 
• Tipo di impiego  Collaboratore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

• anno 1994    
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Redazione giornalistica TeleVideoSomma (TVS)  

• Tipo di azienda o settore  Emittente a diffusione provinciale   
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  politica e di cronaca bianca 

 
 
 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
• 09/09/2003 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 giornalista professionista (tessera nr 060772) 

 
 

• 07/10/1998   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 giornalista pubblicista  (tessera nr  85206) 
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• Anno 1994   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Maturità scientifica  

 
 
 
 

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 

 BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 

è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 LA SCRIVENTE È DA TEMPO ATTIVISTA E PROMOTRICE DI  CONVEGNI SULLA CONDIZIONE 

FEMMINILE  SIA DAL PUNTO DI VISTA POLITICO CHE DAL PUNTO DI VISTA 

SOCIOCULTURALE.  ORGANIZZATRICE DI EVENTI CULTURALI E CONVEGNI . HA 

PARTECIPATO A NUMEROSI  CONVEGNI IN QUALITÀ DI MODERATRICE E OSPITE. LA SUA 

STESSA PROFESSIONE È INCENTRATA SULLA COMUNICAZIONE . DAL 2008 SI OCCUPA DI 

SOCIAL NETWORK CURANDO PAGINE PER CONTO DELLA MIA SOCIETÀ E PER CONTO 

TERZI. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 LA SCRIVENTE HA SVILUPPATO BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE  SIA NELLA SUA 

PROFESSIONE DI DIRETTORE DI GIORNALE  CHE NELLA SUA INTENSA ATTIVITÀ  SOCIALE  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza dei sistemi operativi Macintosh e Windows. 
Del pacchetto Office e di 
Pagemaker, X-Press, In Design.  
Ottima conoscenza degli strumenti di navigazione in Internet e della 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
[ Gabriella Bellini] 

  

  

 

posta elettronica e della comunicazione su social network. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 AMA LA MUSICA POPOLARE ITALIANA, QUELLA DELLA TRADIZIONE LOCALE, LE ARTI 

APPLICATE, LA NARRATIVA E LA SAGGISTICA.  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Nel 2022 Premio di giornalismo “Francesco Landolfo” 

Nel 2019 il premio Napoli Cultural Classic "Donna straordinaria, 
esponente della stampa locale che attraverso la sua autentica e 
graffiante penna racconta il nostro territorio anche fuori dai confini. 
Sempre attenta alla realtà politico-sociale che analizza con 
puntualità e chiarezza, riesce a coniugare la divulgazione al grande 
pubblico con l'obiettività suggerita dalla grande esperienza umana 
che l'accompagna". 

 

Nel 2016 il Premio “Antonio Seraponte” con la seguente 
motivazione “Giornalista professionista sempre presente e puntuale 
nel raccontare i fatti politici e di cronaca che interessano la città di 
Somma Vesuviana e non. In poco più di un decennio a suon di 
bravura ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti per essersi distinta 
su temi importanti come la diffusione della cultura della legalità, 
della sicurezza dei cittadini e per l’impegno sui temi della povertà e 
dell’emarginazione”.  

Nel 2015 menzione speciale “L’ambasciatore del sorriso” per 
“L’instancabile attività di reporter, votata a fotografare con sagacia 
le molteplici sfaccettature della nostra società”. 

Nel 2009 il prestigioso riconoscimento all’Impegno Civile del 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, destinato ad un 
giovane cronista che si “sia distinto nel suo lavoro sul tema della 
diffusione della Cultura della Legalità” ottenendo così il premio 
nazionale “Per la Cultura della Legalità e per la Sicurezza dei 
Cittadini”. 
Nel 2012 il Premio internazionale Città di Mariglianella “Gallo 
d’Oro” per i “numerosi reportage sui temi della povertà e 
dell’emarginazione”.  
Nel 2013 il premio “Città di Saviano, giornata per la legalità” per 
“L'impegno profuso a favore della promozione e diffusione dei valori 
della legalità".  

Nel 2007 corso di formazione politica organizzato dalla 
commissione pari opportunità della Regione Campania  

Nel 2005 il corso " Donne, politica istituzioni percorsi formativi per 
la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali della 
politica" organizzato dalla Facoltà di Sciente Politiche dell'università 
degli studi di Napoli L'orientale, il Ministero per le Pari Opportunità 
e la scuola superiore della pubblica amministrazione  

 

 
 


