FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono

ORNELLA FULCO

Contrada Fontana Rossa, 13 – 91016 Erice (TP)
335/8145223

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ofulco@hotmail.com (personale); blumaremio@gmail.com (lavoro)
Italiana
29/09/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2017-2018
Pamela Orrù - Trapani

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009 ad oggi
Vari

• Date
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Senato della Repubblica
Responsabile Ufficio stampa e comunicazione di Trapani
Redazione comunicati stampa

Informazione
Giornalista
Redazione di articoli, interviste approfondimenti per svariate testate a livello provinciale e
regionale: TrapaniOk, Quarto Potere, Corriere Trapanese, Trapanioggi.it, Ultima TV Catania,
Insanitas.it, TrapaniSi.it
2001/2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Web&Co. - Trapani
Informatica
Responsabile comunicazione e rapporti con i clienti
2005
32.org/ACM - Valencia, Spagna
Sport - Organizzazione regate 32ª America’s Cup

2005
Duepunti Edizioni - Palermo
Editoria
Stage
Lettura e selezione manoscritti, composizione schede librarie, ricerca fonti e preparazione
documentazioni, revisione bozze di stampa (in particolare per “Europeana” di P. Ourednik),
revisione dei testi e delle strutture di navigazione del sito web della Casa editrice.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2016-2017
ICOTEA CAT srl – Ispica (RG)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2015 ad oggi
Ordine dei Giornalisti di Sicilia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2012
Ordine dei Giornalisti di Sicilia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010
Direzione didattica “Dante Alighieri” – Valderice (TP)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Corso di Alta Formazione “Mediatore Culturale e Interculturale”
Mediatore Culturale e Interculturale

Corsi di formazione professionale obbligatoria, per citarne solo alcuni: “Carta di Roma”, “Crisi
economica sui media”, “Privacy e diritti della persona”, “Carceri e informazione”, “Giornalismo
digitale”, “Segreto professionale”, “Cyberbullismo”, “Diseguaglianze e salute”, “Raccontare le
migrazioni”, “Public speaking”, “Giornalismo medico-scientifico”, “Comunicazione, parole non
ostili”, “Fake news”, Agenda 2030- Sviluppo sostenibile, Pari Opportunità.

Iscrizione Ordine dei Giornalisti di Sicilia – Elenco pubblicisti, tessera n. 148187

Laboratorio “Ri-animare la lettura”, condotto da Carlo Carzan
Attestato di partecipazione
2010
WTKA ITALIA
Corso di difesa personale

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

2010
Centro studi narrazione “Le città invisibili” - Palermo
Laboratorio “Trasmissione orale della poesie e uso del microfono” condotto dall’attrice e
poetessa Mariangela Gualtieri

Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2009
Biblioteca Diocesana “G.B. Amico” Trapani

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2009
Imago - Comunicazioni Visive - Trapani

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2009
CONI – Scuola dello Sport Sicilia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008
Ufficio Diocesano per la Comunicazione Sociale - Trapani

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2006
ITC Calvino - Trapani

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2005
CLAC - Agenzia di progettazione culturale in collaborazione con Dario Flaccovio Editore, Due
Punti Edizioni, Gruppo Editoriale Kalòs, Service editoriale “Letteralmente” - Palermo.
Corso di Formazione in Editoria: la casa editrice e il mercato editoriale, la redazione editoriale,
l’ufficio stampa, la promozione e la distribuzione editoriale, l’agenzia letteraria, lo studio
editoriale, l’editoria e Internet.
Attestato di partecipazione e stage finale

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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Corso di Lettura ad alta voce
Attestato di partecipazione

Corso base di Fotografia
Attestato di partecipazione

Corso “Tecnici sportivi di base”
Attestato di partecipazione e idoneità

Corso “I love comunicare” per operatori della comunicazione
Attestato di partecipazione

Corso base di Lingua Araba
Attestato di frequenza

2002
ACLI - Trapani.

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Elementi di Informatica, Sistema Operativo Windows, Microsoft Office.
Attestato di Qualifica Regionale: Operatore su Personal Computer

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1982/87
Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Giurisprudenza.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1982
Liceo Scientifico “V. Fardella” - Trapani.

20 esami superati su 23 con votazione media 28/30

Italiano, latino, matematica e fisica, inglese, storia, filosofia, biologia, chimica, geografia
astronomica, disegno e storia dell’arte.
Diploma di Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Eccellente
Buono
Buono
Ottime capacità di comunicazione e di relazione, spirito di gruppo, gestione dei conflitti, empatia

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di organizzazione e di coordinamento, affidabilità, problem solving, versatilità.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenze di Informatica di base, sistemi operativi Microsoft e applicativi Office

TECNICHE
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.
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Dizione e lettura animata: corso con Gianluca Iadecola, Rinoceronte Teatro Perugia c/o
associazione La Mongolfiera - Trapani; corso con l’attrice Liliana Scuderi – Trapani; corso con
l’attrice Jolanda Piazza c/o Accademia Origami – Trapani
Laboratorio di teatro epico-musicale “La musica del corpo” condotto dall’attrice Isabella Carloni
- Ente Luglio Musicale Trapanese
Scrittura creativa e narrativa: stage di scrittura con Valeria Viganò c/o Scuola “Omero” – Roma;
Corso di scrittura creativa “La parola e l’immagine” con Enzo Cei e Andrea Bocconi c/o Scuola
“Sagarana” – Lucca; Laboratorio di narrativa “full immersion” c/o Scuola “Sagarana” – Lucca.
Corsi di danza moderna c/o Classic Ballet School – Trapani
Hobbies: lettura, musica, fotografia, giardinaggio, viaggiare

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ideatrice e co-conduttrice, dal 2012 al 2015, del programma “Chi Ama102” (cinque giorni a
settimana dalle 8 alle 10) su Radio102 Trapani (102 e 100.1 in FM, www.radio102.it, canale 798
digitale terrestre).
Ideatrice e conduttrice, dal 2016 al 2019, su Radio 102, del programma di approfondimento
giornalistico “Ci vuole Orecchio” (lunedì e venerdì dalle 19 alle 20)
https://www.facebook.com/Ci-vuole-Orecchio-720659498070624/?fref=ts
https://www.mixcloud.com/102Civuoleorecchio/
Organizzatrice e curatrice, insieme a Stefania La Via, della Rassegna letteraria “Terrazza
d’Autore”, giunta nel 2021 alla sua 16esima edizione consecutiva
https://terrazzadautore.wordpress.com
https://www.facebook.com/terrazzadautore/?fref=ts
Attività di volontariato presso la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani: ideazione e
conduzione, insieme alla psicoterapeuta e scrittrice Fabrizia Sala, del laboratorio di lettura e
scrittura creativa “La Libertà è un libro” per detenute/detenuti. Conduzione di convegni,
dibattiti, presentazioni di libri, incontri nelle scuole, laboratori di lettura ad alta voce per adulti e
bambini.
Organizzatrice e curatrice, insieme ad altri, del primo laboratorio di lettura ad alta voce per
bambini presso Biblioteca Diocesana “G.B. Amico”, Casa Santa Erice.

La sottoscritta 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 c.p. e delle leggi speciali. La sottoscritta, inoltre, autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge.
Trapani 18/11/2021
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