PRESENTAZIONE
Giornalista, copy, ufficio stampa

ESPERIENZA LAVORATIVA

Laura Grazia
Bienna
DATA DI NASCITA:

10/08/1986

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Femminile
via Lecce, 16 Bari
70127 Bari, Italia
laura.bienna@magcommunicat
ion.it
(+39) 3927785145

19/09/2018 – ATTUALE – Bari, Italia

Socio fondatore, addetto stampa & copywriter
Mag Communication srl
Redazione e invio comunicati, cura dei rapporti con la stampa per i clienti,
direzione di campagne elettorali. Redazione testi per spot,
presentazioni, spettacoli, discorsi ufficiali.
10/10/2017 – 21/09/2018 – Bari, Italia

Media planner e addetto stampa
Promostudio 360
Redazione e adattamento testi per web e adv (testi per annunci stampa,
materiale da affissione, radiocomunicati e telecomunicati), ufficio stampa,
organizzazione eventi
05/12/2013 – 03/07/2017 – Terlizzi , Italia

Addetto stampa
Comune di Terlizzi
Cura della comunicazione del Sindaco, redazione comunicati e informative di
carattere istituzionale e politico, coordinamento giornalisti-stampa locale,
indizione conferenze stampa, relazioni con il pubblico, creazione di contenuti
per i social, individuazione e creazione argomenti per il web, sviluppo di
strategie digitali per la promozione dell’immagine del Sindaco e
dell’amministrazione, gestione strategica e operativa dei social media e dei
canali collegati al Sindaco e all’Amministrazione (facebook, twitter, instagram,
youtube), organizzazione campagna elettorale del candidato (conclusasi con
la ri-proclamazione a Sindaco dello stesso), press-office, rassegna stampa,
ghostwriter di tutti i discorsi pubblici- istituzionali e politici- tenuti dal Sindaco
nel corso del suo mandato

02/01/2011 – 17/11/2013 – Bari

Caporedattore
Barilive.it
Impiego al desk della redazione Barilive.it, gestione e amministrazione del
CMS redazionale ,dei forum e dei social media collegati al network, redazione
articoli giornalistici (articoli di cronaca, attualità, cultura&spettacolo - tutta la
produzione è visitabile sul sito del giornale mediante una ricerca per autore
“Laura Bienna”), cura di una rubrica di cultura e spettacolo dal titolo ‘Letztalk’,
coordinamento redattori, digital pr, social media marketing, organizzazione e
cura dell’ufficio stampa di eventi editoriali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
24/06/2020

Laurea in scienze giuridiche d'impresa
103/110
Università eCampus
30/07/2012 – ATTUALE

Giornalista pubblicista
Ordine dei giornalisti della Puglia con nr. tesserino 149196
2005 – Bari

Diploma di maturità classica
100/100
Liceo Quinto Orazio Flacco

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano

inglese
Ascolto
B1

Lettura
B2

Produzione orale
B1

Interazione orale
B1

Scrittura
B2

COMPETENZE PROFESSIONALI
Media relations,smm, conoscenza dello scenario
digitale e dei principali strumenti di analisi, conoscenze
di tipo informatico per la gestione e amministrazione di
CMS, ottima padronanza del pacchetto Office
(WordExcelAccessPowerpoint)

COMPETENZE RELAZIONALI
Sono in grado di relazionarmi con persone diverse, di diversa cultura,
grazie all’esperienza maturata nell’ambito universitario e/o lavorativo.
Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a
specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie
alle attività di relazione con la clientela svolte nelle diverse esperienze
professionali citate.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale

