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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            STELLA PIERANTONIO 
Indirizzo            VIA SACCON 16 – 33084 CORDENONS (PN) 
Telefono          328/6721232 

Fax   
E-mail          pierantonio.stella@gmail.com 

 

Nazionalità           Italiana 
 

Data di nascita              9 OTTOBRE 1974 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (dal 2014 a tutt’oggi)                 PRATICANTE AVVOCATO               

• Nome e indirizzo del datore di lavoro            Studio Legale Sperotto - Pordenone 

• Tipo di azienda o settore            Studio legale 

• Tipo di impiego            Praticante avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

           Studio, stesura di atti giudiziari, consulenza extragiudiziale 

 

• Date (dal 2009 a tutt’oggi)               RESPONSABILE RELAZIONI ESTERNE/ADDETTO STAMPA 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro            Società e associazioni sportive, Ordini professionali, Rassegne culturali 

• Tipo di azienda o settore            Varie 

• Tipo di impiego            Collaboratore/libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità            Gestione dei rapporti con i mass-media, ufficio stampa, comunicazione aziendale,  

          organizzazione e gestione di eventi, direttore responsabile magazine societari 

 
• Date (dal 2008 a tutt’oggi)               RESPONSABILE RELAZIONI ESTERNE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro            Atap spa – Pordenone 

• Tipo di azienda o settore            Trasporto pubblico 

• Tipo di impiego            Collaboratore/dipendente a tempo determinato/dipendente a tempo indeterminato part- 

          time 

• Principali mansioni e responsabilità            Gestione dei rapporti con i mass-media, ufficio stampa, comunicazione aziendale,  

          organizzazione e gestione di eventi, direttore responsabile magazine societario,  

          promozione di campagne di sensibilizzazione  

 

• Date (dal 2001 a tutt’oggi)               COLLABORATORE GIORNALISTICO 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro            Finegil Editoriale spa – Gruppo Espresso – Trieste (c/o Messaggero Veneto di  

          Pordenone) 

• Tipo di azienda o settore            Editoria/quotidiani 

• Tipo di impiego            Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità            Redazione di articoli 

 

STEFANIA
Evidenziato

STEFANIA
Evidenziato

STEFANIA
Evidenziato
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (2015)  Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Pordenone (registro praticanti) 

 

• Date (2014)  Laurea magistrale in Giurisprudenza (V.O.) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Ferrara 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea in diritto penale 

 

• Date (2006) 

 

• Date (1993) 

  

Iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia (Elenco Pubblicisti) 

 

Diploma di maturità classica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

 

 Liceo Collegio Don Bosco – Pordenone 

 

 

 

 

Operatore della comunicazione, giornalista, che nel corso degli anni ha sviluppato una 

particolare attenzione per la gestione delle relazioni esterne di società, enti ed associazioni, e 

che ha ampliato il proprio ambito professionale con il conseguimento della laurea in 

giurisprudenza, al fine di offrire anche consulenza nel ramo della gestione extragiudiziaria, o 

giudiziaria con il supporto di professionista abilitato, di eventuali vertenze nei settori di 

competenza o relativi alle società in cui occupato. 

 

MADRELINGUA 
 

ALTRE LINGUE 

 ITALIANO 

 

INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 
PATENTE 

 
 

 
 

 
 

 BUONO  

 

 

Ritengo di aver sviluppato nel corso della mia carriera una spiccata propensione a lavorare in 

team, e all’attività di coordinamento, in particolare nell’ambito della comunicazione aziendale, 

nell’organizzazione e gestione di eventi e nello studio e realizzazione di campagne promozionali. 

 

 

Oltre all’utilizzo dei principali software di scrittura e dei principali sistemi operativi in uso, 

particolare attenzione è stata dedicata nello studio di software di foto editor e di video editing.  

 

 

Abilitato alla guida con patente di tipo B 

 

 

Relatore in convegni sulla tutela penale degli animali, collaboratore di quotidiani, riviste, anche 

online, di tiratura nazionale, premio fair play CONI “Lealtà sportiva in campo e fuori” per la 

propria attività giornalista nell’anno 2006. 

 
Pordenone, 13 maggio 2016 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 s.m. 

 

 

Stella Pierantonio 


