
Curriculum vitae 

27/1/20   © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 1 / 3  

INFORMAZIONI PERSONALI Ducato Thomas 

Via Palermo 14 D, Bolzano, 39100 Bolzano (Italia)  

3473410412     

thomas.ducato@gmail.com  

https://www.linkedin.com/in/thomas-ducato-50111495/ 

Skype thomas.ducato   

Sesso Maschile | Data di nascita 03/12/1989 | Nazionalità Italiana  

Il sottoscritto Thomas Ducato, 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

POSIZIONE RICOPERTA Responsabile della comunicazione 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

19/03/2021–alla data attuale  Content and Communication Manager e Formatore
Treccani Futura
Piazza dell’Enciclopedia Italiana 4, 00186 Roma
www.treccanifutura.it  

▪ Responsabile delle attività di comunicazione

▪ Ufficio stampa

▪ Creazione contenuti

▪ Gestione ordinaria del sito web

▪ Progettazione e realizzazione di attività di formazione in scuole, università e aziende

01/2018–12/2020                  Direttore editoriale 
Log to Green, Verona (Italia) 

▪ Coordinamento della redazione

▪ Scrittura e revisione articoli

09/2014–05/2018 Collaboratore esterno 
Area Comunicazione - Università di Verona, Verona (Italia) 

▪ Supporto all'Ufficio Stampa

01/06/2018–18/03/2021   Content and Communication Manager e Formatore  

▪ Gestione delle attività di comunicazione

▪ Creazione contenuti e gestione sito impactscool.com

▪ Direttore di Impactscool Magazine

▪ Progettazione e realizzazione di attività di formazione sia in scuole e università sia in azienda

Impactscool
via Pallone 8, 37121 Verona

https://www.linkedin.com/in/thomas-ducato-50111495/
http://www.impactscool.com/
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▪ Creazione contenuti multimediali

▪ Comunicazione agli studenti

09/2012–05/2018 Responsabile programmi di informazione 
FuoriAulaNetwork - Web radio dell'Università di Verona, Verona (Italia) 

▪ Coordinamento e conduzione format

▪ Realizzazione interviste e approfondimenti

▪ Responsabile laboratorio formativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

11/2013 Laurea Magistrale in Editoria e Giornalismo Livello 7 QEQ 

Università di Verona, Verona (Italia) 
Votazione 110/110 e lode 

▪ Comunicazione

▪ Giornalismo

▪ Psicologia sociale

▪ Filosofia politica

▪ Inglese per il giornalismo

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese B2 B2 B2 B2 B1 

tedesco B1 B1 B1 B1 B1 
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ Ottime capacità comunicative acquisite con l'esperienza di conduttore radiofonico, formatore e 
speaker 

▪ Ottime competenze relazionali acquisite coordinando team di studenti e volontari

▪ Predisposizione al lavoro di squadra, sviluppate in diversi contesti lavorativi e in ambito sportivo

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Problem solving

▪ Capacità organizzative acquisite durante progetti ed esperienze lavorative

▪ Puntualità

▪ Leadership, in passato responsabile di una redazione di oltre 15 persone

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


Curriculum vitae 

27/1/20   © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 3 / 3  

Competenze professionali ▪ Buona capacità espositiva

▪ Ottime capacità di scrittura

▪ Divulgazione scientifica

▪ Ufficio stampa e media relation

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente base Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

▪ Buone conoscenze informatiche

▪ Strategia e gestione social network

▪ Utilizzo di software di editing video e audio

▪ Fotografo amatoriale

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali.�

Verona, 1 febbraio 2020 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET



