Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sara Chiarello

Domicilio lavorativo via Clementi 31, 50127 Firenze (Italia)

+ 39 329 9864843

esse.chiarello@gmail.com

Sara Chiarello

Sesso Femminile | Data di nascita 26/07/1980 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/09/2012–
alla data attuale

Co-founder
Chiarello Puliti & Partners Srl
CHIARELLO PULITI & PARTNERS (già PS Comunicazione in collaborazione con
Antonio Pirozzi) è un’agenzia di comunicazione e attualmente condotta da Sara Chiarello
e Francesca Puliti. Conta su un gruppo di professionisti attivi nelle due sedi di Firenze e
Milano e offre servizi di consulenza per strategie di comunicazione integrata, articolate
attraverso ufficio stampa, brand identity, digital pr, gestione dei canali social, consulenza
piani pubblicitari, copywriting, servizi di videojournalism, realizzazione campagne
pubblicitarie, rapporti con i media, creazione eventi e pubbliche relazioni a livello
nazionale. L’esperienza in ambito di giornalismo, festival internazionali, comunicazione
politica e istituzionale, nonché nella comunicazione aziendale, permette a CHIARELLO
PULITI & PARTNERS di garantire un servizio di consulenza flessibile e dinamico.

01/11/2020 -

Ufficio stampa

tuttora in corso
HSI - Humane Society International
No profit leader per la protezione degli animali nel mondo
https://www.hsi.org

01/01/2020 -

Comunicazione multimediale e integrata

tuttora in corso
Fondazione Sistema Toscana
Ufficio stampa per Invest in Tuscany, programma di attrazione
investimenti internazionali in Toscana, compilazione testi per e-book
scaricabile al link: https://www.fondazionesistematoscana.it/invest-intuscany-ebook/
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01/09/2019-

Ufficio stampa e Social Media Manager

tuttora in corso
Eredità delle Donne
Festival dedicato al contributo della donna al progresso dell' umanità, organizzato da
Elastica e diretto da Serena Dandini
https://ereditadelledonne.eu

01/04/2019-

Addetto stampa e consulenza social

tuttora in corso
MUSEO DELLE NAVI ANTICHE DI PISA
il più grande museo esistente di navi antiche
http://www.navidipisa.it

01/01/2019 tuttora in corso

Ufficio stampa e Social Media Manager
La città dei lettori
Festival e appuntamenti letterari
https://www.lacittadeilettori.it

01/01/2019 tuttora in corso

Coordinamento Comunicazione
PIN Prato per conto progetto internazionale Giahs
Società consortile e partecipazione pubblica maggioritaria coordinamento comunicazione

Ufficio stampa e comunicazione per il primo master di alta specializzazione collegato al progetto
internazionale GIAHS
http://www.fao.org/giahs/en/

01/12/2018 -

Addetto stampa e gestione social

tuttora in corso
Fabio Barbaglini, chef stellato
https://www.dolcemporio.shop
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01/02/2018 -

Social Media Manager

tuttora in corso
Fondazione Scuola di Musica di Fiesole
Istituzione didattica musicale, punto di riferimento internazionale, fondata da Piero Farulli nel 1974
https://www.scuolamusicafiesole.it/it/

01/04/2014 tuttora in corso

Ufficio stampa
Ditta Artigianale
Microroastery e prima linea italiana di caffetteria specialty, fondata dal campione di caffè
Francesco Sanapo.
http://www.dittaartigianale.it

01/09/2011 tuttora in corso

Responsabile marketing, promozione, addetto stampa,
social media manager
Corsino Corsini Spa
Attività di promozione, gestione newsletter, social e di ufficio stampa per l'azienda di
Arezzo, che esporta in oltre 65 paesi nel mondo.
https://www.caffecorsini.it/default

01/02/2020 - 01/02/2021

Social Media Manager, Pr, Coordinamento Comunicazione
Fondazione Studio Marangoni
Scuola di fotografia internazionale dal 1991 https://
www.instagram.com/fondazionestudiomarangoni/?hl=it https://
www.facebook.com/fondazionestudiomarangoni/

01/04/2020 - 01/08/2020

Social Media Manager

Meme Road
Promozione social del marchio di abbigliamento femminile che riassume eleganza, sportività
e dinamicità della donna di oggi, in collaborazione con We Rad https://www.instagram.com/
meme_road_/?hl=it https://www.facebook.com/memeroadfashion

01/11/2019 - 01/12/2020

Social media manager e comunicazione
Ambulatori Misericordia di Firenze
Coordinamento campagna di comunicazione, adv planning, coordinamento social e newsletter
https://www.misericordia.firenze.it
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01/07/2019 - 01/02/2020

Social Media Manager
La cova - Tapas Bar a Firenze e Prato
Promozione social, in collaborazione con We Rad
https://www.instagram.com/lacovatapasbar/?hl=it
https://www.facebook.com/lacovafirenze/

01/07/2019 - 01/01/2020

Social Media Manager
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di PISA
Comunicazione progetto Informatica 50
https://www.unipi.it

01/05/2019 - 31/10/2019

Addetto stampa e consulenza comunicazione
Manifattura Tabacchi, nuovo polo culturale di Firenze
https://www.manifatturatabacchi.com/

01/01/2019 - 01/02/2021

Addetto stampa e gestione social
Strings City
Festival Internazionale della musica a corda organizzato da H+, agenzia in collaborazione con
Comune di Firenze
http://www.stringscity.it

01/05/2017–01/10/2019

Coordinamento comunicazione - gestione social
Macchine Celibi Società Cooperativa per Comune di Firenze
Estate Fiorentina. Coordinamento della promozione degli eventi estivi promossi dal Comune di
Firenze.
https://www.facebook.com/estatefiorentina/ https://www.instagram.com/estate_fiorentina/?
utm_source=ig_embed&ig_mid=7A1FB2DD- AAA5-4771-93D5-11994740652C
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01/12/2016 - 01/04/2019

Addetto stampa
Consorzio Vero Cuoio. Brand Cuoio di Toscana
Ufficio stampa regionale e nazionale per il Consorzio che produce il 98% in Italia di
cuoio da suola e l'80% in Europa
https://www.cuoioditoscana.it

01/06/2016 - 31/09/2016

Social Media Manager per Prato Estate
Gestione pagina Facebook di Prato Estate, rassegna di eventi organizzata dal Comune di
Prato. Produzione contenuti, coordinamento collaboratori, creazione campagne adv

05/2016 - 09/2018

Consulenza media e ufficio stampa
Unicoop Firenze - Gallerie Commerciali
attività e eventi nei maggiori centri commerciali della Toscana, In collaborazione con
agenzia KmZero
https://www.coopfirenze.it

1/05/2013 - 1/09/2018

Addetta stampa
Italian Exhibition Group (già Rimini Fiera Spa)
Ufficio stampa per Barista & Farmer, "coffee talent show"e manifestazione internazionale
dedicata al mondo del caffè (settore educational e formazione), diretto da Francesco
Sanapo (campione di caffetteria), in collaborazione con SIGEP - Rimini Fiera e Lavazza.
Tappe: Porto Rico, Honduras, Brasile, Colombia
https://www.iegexpo.it/it/
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01/07/2017–15/07/2017

Addetta stampa
Comet Marini Pandolfi
Fiera dell'Automazione a Prato. In mostra le ultime novità in ambito di tecnologia per l'automazione industriale

01/05/2017–30/05/2017

Addetta stampa
Fondazione Sistema Toscana - Festival d’Europa
Ufficio stampa per il festival organizzato da Fondazione Sistema Toscana.

06/2016–09/2016

Produzione contenuti e social media
Macchine Celibi Cooperativa Sociale per Comune di Prato Prato Estate
Gestione pagina Facebook di Prato Estate, rassegna di eventi organizzata dal Comune di Prato.
Produzione contenuti, coordinamento collaboratori, creazione campagne adv

03/2016–09/2017

Addetta stampa
Evan Hotels per Florence Factory
Ufficio stampa per la realtà fiorentina Florence Factory dedicata all'alto artigianato e al design

11/2013–alla data attuale

Addetto stampa
River to river
Ufficio stampa per la rassegna di cinema internazionale dedicata all'India, diretta da Selvaggia Velo, che fa parte della 50 giorni di cinema internazionale a Firenze, in collaborazione
con Regione Toscana, e che ogni anno ospita prima mondiali, con incontri con le star del
cinema indiano.
https://www.rivertoriver.it

09/2013–alla data attuale

Addetto stampa
Valdarno Culture
Ufficio stampa per la stagione culturale presso l'Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini
(AR): musica, cinema, teatro.

11/2012–alla data attuale

Addetto stampa
Teatrodante Carlo Monni
Ufficio stampa per la stagione teatrale di prosa e per le attività del Teatrodante Carlo Monni di
Campi Bisenzio, attualmente diretto da Andrea Bruno Savelli.
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11/2011–alla data attuale

Addetto stampa
Cooperativa Archeologia
Promozione e ufficio stampa nel settore di scavi archeologici, promozione musei e strutture
d'arte, percorsi d'arte, turismo culturale
Tra i lavori, a Firenze gli scavi del Teatro Romano, gli scavi alle navi romane a Pisa, promozione di Palazzo D'Avalos a Vasto e del Museo delle Terre Nuove a San Giovanni Valdarno, promozione di beni artistici, architettonici e culturali tramite la proposta di visite guidate di "Enjoy Firenze" e "Enjoy Genova”
https://www.archeologia.it

06/2009–alla data attuale

Addetto stampa
Valdarno Jazz
Ufficio stampa per il Valdarno Jazz Festival, kermesse musicale organizzata dall'Associazione
Valdarno Jazz, diretta da Daniele Malvisi e Gianmarco Scaglia e patrocinata dai comuni del
Valdarno, in collaborazione con Music Pool – Network sonoro.Due gli appuntamenti annuali, a
febbraio il Valdarno Jazz Winter, a luglio il Valdarno Jazz Summer.

03/2007–alla data attuale

Addetto stampa, promozione, segreteria
Nuovi Eventi Musicali – Orchestra da camera I Nostri Tempi
I Nuovi Eventi Musicali in oltre 15 anni di attività hanno realizzato centinaia di produzioni, ospitando alcuni dei più grandi artisti del mondo, da Rostropovich a Susanne Linke, da Laurie Anderson a Mauricio Kagel, da Sofia Gubaidulina al Kronos Quartet. Attività di ufficio stampa, organizzazione, redazione di testi promozionali, allestimento spettacoli, promozione e comunicazione, segreteria.

01/2016–alla data attuale

Addetto stampa per enogastronomia
Vari
Enoteca Bruni, tempio del vino naturale1950 American Diner, Gesto, Tuttobene, Fonderia del
Cacao, Rex, Mariotto Antico Forno, Pescepane

02/2012–12/2016

Addetto comunicazione e social
Conservatorio di musica Luigi Cherubini
Ufficio comunicazione per le attività annuali dell'istituto musicale di alta formazione di Firenze

05/2016–12/2016

Addetto stampa
GENGLE - Il social Network dei Genitori Single
Ideato da Giuditta Pasotto, vanta circa 25.000 utenti a livello nazionale. A dicembre è uscito
il libro edito da Giunti

01/2016–12/2016

Addetto stampa
Source Self Made Design
Ufficio stampa per il festival del design autoprodotto a Firenze e per le attività al Salone del
Mobile di Milano

05/2015–05/2016

Addetto stampa
Nuovi Eventi Musicali per Comune di
Fiesole Estate Fiesolana
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Attività di ufficio stampa per il festival en plein air più antico d'Italia, giunto alla 68/a edizione. Si
svolge
principalmente al Teatro Romano di Fiesole, con eventi di musica, teatro, arte, cinema, danza.
07/2012–12/2015

Addetto stampa
Festival “Pausa Caffè” e “Io bevo caffè di qualità”
Manifestazioni dedicate alla diffusione della cultura del caffè. Il festival si svolge in centro a Firenze, gli appuntamenti di caffè di qualità in tutta Italia.

05/2009–12/2015

Addetto stampa
Biblioteca delle Oblate e BiblioteCaNova di Firenze
Ufficio stampa per l'attività di cultura di Cooperativa Archeologia presso la Biblioteca delle Oblate (via dell'Oriuolo) e BiblioteCaNova di Firenze (via Chiusi).

05/2013–05/2014

Addetto stampa
Villa Medicea di Poggio a Caiano – Mostre figurative
Ufficio stampa presso la Villa medicea di Poggio a Caiano (PO) per la mostra dal titolo "Pergamente fiorite" (settembre 2014) e "Per il Gran Principe Ferdinando. Nature morte, paesi,
bambocciate e caramogi dalle collezioni medicee", organizzata in occasione del trecentesimo
anniversario dalla morte di Ferdinando de' Medici (1663 – 1713). Le mostre sono curate da
Maria Matilde Simari, Direttore della Villa medicea

01/2013–12/2014

addetto stampa
Villa Medicea di Cerreto Guidi – stagione di eventi
Ufficio stampa per la programmazione culturale della villa a Cerreto Guidi (Firenze) organizzata dal Polo Museale Fiorentino in collaborazione con Associazione degli Amici della Villa Medicea di Cerreto Guidi, per gli anni 2013 e 2014

10/2012–03/2013

Addetto stampa
Conservatorio Paganini di Genova
Ufficio stampa per le attività annuali dell'istituto musicale di alta formazione di Genova

07/2011–08/2014

Addetto stampa
Arezzo Wave e Italia Wave
Aiuto ufficio stampa per le edizioni 2011, 2012, 2013 e 2014 del festival rock guidato da Mauro
Valenti.

01/2009–12/2011

Addetto stampa
Accademia Musicale di Firenze / Scandicci Musica/Scandicci Cultura
Ufficio stampa per l'Accademia Musicale di Firenze – Scuola di Musica di Scandicci e Scandicci Cultura degli eventi riguardanti l'attività di formazione delle due Scuole e delle rassegne
musicali della città di Scandicci.

11/2006–01/2007

Segreteria
Comune di Fiesole
Collaborazione part time con il Comune di Fiesole per riordino e completamento della rassegna stampa della 59° edizione del Festival Estate Fiesolana.

10/2006–06/2007

Aiuto comunicazione, addetto stampa e organizzazione eventi
Fondazione Niels Stensen
Attività: Direzione artistica e organizzazione; Reperimento delle pellicole; Redazione di testi
promozionali e di schede di film; Allestimento di mostre; Promozione e comunicazione; Ufficio
stampa
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
05/2016–07/2016

TIROCINIO FORMATIVO
Comune di Fiesole - Università di Firenze
Tirocinio formativo promosso dall'università degli studi di Firenze presso il comune di Fiesole
(Firenze) in ambito di ufficio stampa e promozione delle attività culturali inerenti alla rassegna
di musica, teatro e arte della 59° edizione di "Estate fiesolana”

07/2014–08/2014

STAGE FORMATIVO
MACERATA OPERA FESTIVAL
Stage presso la 40° stagione del Macerata Opera Festival nel settore Promozione e ufficio
stampa

03/2013–05/2013

COLLABORAZIONE
Collaborazione part time con la biblioteca di Lettere dell'Università di Firenze, dipartimento di
Scienze dell'Antichità, per riordino di materiale librario

15/02/2016

Laurea in Lettere e Filosofia - Indirizzo Spettacolo e Musica
Università degli Studi di Firenze
Università di Firenze - vecchio ordinamento (4 anni)
Tesi di laurea in Storia del Teatro: "Pina Menichelli, la donna fatale del cinema muto italiano".
Relatore prof. Siro Ferrone
Voto finale: 110/110.

07/1999

DIPLOMA DI STUDI SUPERIORI SCIENTIFICO SPERIMENTALE
LICEO SCIENTIFICO BANZI BAZOLI GIULIETTA DI LECCE
Maturità Scientifica Sperimentale.
Voto finale: 92/100.
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Sara Chiarello

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

PARLATO

COMPRENSIONE

Ascolto

Lettura

Interazione

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione
orale

Altre lingue
inglese

B2

B2

B2

B2

B2

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

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle informazion
i

Utente avanzato

Comunicazione

Utente avanzato

Creazione
di Con tenuti

Utente autonomo

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Approfondita padronanza di Internet, dei sistemi operativi del pacchetto Windows (95, 98,
2000, ME, XP); ottima conoscenza del software Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook, Outlook Express, PowerPoint).

Patente di guida B

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
Firma
_____________________________________________________

