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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  PAPAKRISTO, PAOLA COSTANZA 

   

   

   

E-mail  p.papakristo@iol.it, p.papakristo@unimc.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24/12/1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   2017- 2018  

Docente di Storia della moda (ABST48), Storia del Disegno e della Grafica d’arte I e Storia del 
Disegno e della Grafica d’arte II (ABST47), presso l’Accademia di Design Poliarte di Ancona. 

2017-2018 

Docente per il corso di Design Management  (ABLE69) presso la Quasar Design University di 
Roma.  

2017-2018 

Docente di Pubblicità e strategie di comunicazione digitale presso l’Università degli studi di 
Macerata, Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni 
Internazionali, corso di Laurea in Comunicazione e Culture digitali. 

2017-2016 

Docente di Storia del disegno e della Grafica d’arte e di Storia della moda presso Poliarte 
Accademia di design di Ancona. 

 

2017-2016  

Docente di Art Direction – Modulo A presso la Quasar Design University di Roma. 

 

2016-2015 

Nell’a.a. 2015-2016 ha insegnato Pubblicità e strategie di comunicazione digitale presso il 
Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali, corso di 
Laurea in Comunicazione e Culture digitali, Università degli Studi di Macerata. 

 

2016-2011 

Ha svolto attività di consulenza per la delegata del Rettore alla comunicazione, prof.ssa Lucia 
D’Ambrosi, insieme alla dott.ssa Gianna Angelini, nel progetto di ricerca sulla comunicazione 
interna ed esterna, volta prima alla definizione del Piano di Comunicazione dell’Ateneo e poi al 
suo aggiornamento e alle campagne di comunicazione dell’Ateneo.   

2015-2010 
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Ha svolto attività di docenza per Storia della comunicazione e dal 2015 per Storia del costume 
presso l’Istituto Superiore di Design Poliarte di Ancona. Per Poliarte ha fatto parte del comitato 
organizzatore della mostra “La storia d’Italia per oggetti: il contributo del design” (svoltasi dal 
dicembre 2011 al gennaio 2012 presso la Mole Vanvitelliana, Ancona). Nel 2015 è stata 
nominata Direttore del Dipartimento di Storia dell’arte, lingue e scambi internazionali. 

2015-2009 

Ha svolto attività di docenza a contratto per il corso di Teoria e Tecnica della comunicazione 
pubblicitaria presso l’Università degli Studi di Macerata, Corso di Laurea in Scienze della 
Comunicazione, ora dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni 
Internazionali. 

2013-2010 

Ha svolto attività di docenza presso il FORM.ART (www.formartmarche.it) - Associazione per la 
Formazione dell'Artigianato delle Marche- sede di Ancona sui temi della comunicazione e del 
visual merchandising.  

2011-2007 

Consulente per la comunicazione di Costruendo (Venezia). All’interno di questo incarico ha 
svolto attività di formazione in aula sulla comunicazione, affiancamento del Responsabile della 
Comunicazione e consulenza per la redazione e l’attuazione del piano di comunicazione e del 
piano marketing. Ha coordinato l’indagine sulla comunicazione interna attraverso la 
somministrazione di questionari ai soci e dipendenti (due edizioni, 2009 e 2010) e l’indagine 
sulla customer satisfaction dei servizi di front office per alla biblioteca universitaria IUAV 
(Venezia http://iuavbc.iuav.it/sbda/doc/valuta_01.pdf). 

2008-2001 

Dal 2001 al 2008 è stata docente a contratto di Teoria e Tecnica della comunicazione 
pubblicitaria presso l’Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Scienze della 
Comunicazione.  

2004-2000 

Ha diretto con Ramon Sembianza l’agenzia di comunicazione up to com con sede a Roma, 
all’interno della quale si è occupata di strategic planning e ricerca per aziende ed enti pubblici. 

2004-1999 

Si è occupata di formazione e comunicazione pubblica, collaborando dal 1999 al 2004 con 
Gemut srl, società di consulenza e formazione con sede a Roma, per la quale è stata 
responsabile dei progetti di ristrutturazione dell’Ufficio Stampa della Provincia di Cosenza (2000-
2001), di formazione per quadri e dirigenti della Provincia di Cosenza (2001), di attivazione 
dell’Urp della Provincia di Cosenza (2003-2004). 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)    

_1990, diploma di maturità classica, Liceo Ginnasio Perticari, Senigallia (AN) 

_1999, laurea quadriennale in Sociologia, indirizzo Comunicazione e mass media, con tesi in 
Comunicazione Pubblicitaria presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, votazione 
104/110. 

   

   

   

   

http://iuavbc.iuav.it/sbda/doc/valuta_01.pdf
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
  
 

 

 

 

PRIMA LINGUA 

 ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 BUONE CAPACITA’ RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE, ACQUISITE NELL’ESPERIENZA DI DOCENZA E 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA E NON E IN PROGETTI DI RICERCA E PRODUZIONE DI PROGETTI DI 

COMUNICAZIONE.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 2013-2011 

Ha collaborato al progetto di ricerca, guidato dalla prof.ssa Barbara Pojaghi, sulla 
comunicazione del rischio nei luoghi di lavoro, commissionata da INAIL, Direzione Regionale 
Marche a UNIMC. 

2008 

Ha partecipato in qualità di docente in aula e a distanza al progetto MARCHELEARNING della 
Regione Marche, in accordo con l’Università di Macerata, Camerino e di Ancona, rivolto ai 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche regionali, per il corso “Le nuove modalità di lavoro”.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza del pacchetto Office. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Le competenze creative sono volte all’ideazione di strategie di comunicazione per aziende ed 
enti pubblici, attraverso la costruzione di piani di comunicazione. 

Alcune esperienze: 

2011 

E’ stata responsabile presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione della quarta edizione del 
Laboratorio “Comunicare l’università” affiancata dalle docenti Gianna Angelini e Lucia 
D’Ambrosi, all’interno del quale è stata ideata la campagna pubblicitaria di immatricolazione 
dell’Ateneo per l’a.a.2011-2012. 

2007-2008 

Ha partecipato in qualità di responsabile del settore comunicazione al progetto di realizzazione 
di un documentario sulle norme GMP nell’industria farmaceutica coordinato dal Preside della 
Facoltà di Scienze della Comunicazione Unimc, prof. Maurizio Ciaschini. 

2008-2005 

E’ stata responsabile del laboratorio “Idee, proposte e progetti per la campagna pubblicitaria 
dell’Ateneo” promosso dal Centro Orientamento Unimc. 

2008- 2005  

 

 

Nel 2012 ha richiesto e ottenuto la certificazione delle competenze dalla Regione Marche 
per i punti 1 (Competenza di ingresso) e 4 (Gestione del processo didattico, articolata 
nelle unità: analisi dei fabbisogni individuali; facilitazione dell'apprendimento; valutazione 
degli apprendimenti) nell’ambito del “Regolamento integrativo al Dispositivo di 
accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM) Standard 
minimi di competenza professionale”. 

Dall’aprile del 2017 è iscritta nell’Albo Formatori della Scuola Regionale di Formazione 
della Pubblica Amministrazione della Regione Marche. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Pubblicazioni: 

“Global warming e climate paradox” in Rossella Sobrero (a cura di) In viaggio verso la 
sostenibilità, Fondazione Pubblicità Progresso, www.pubblicitaprogresso.org, 2017, ISBN 978-
88-940305-5-6, p. 73-75 

“Comunicazione sociale: quando parlano le aziende” in Rossella Sobrero (a cura di) I linguaggi 
della comunicazione sociale, Fondazione Pubblicità Progresso, www.pubblicitaprogresso.org, 
2016 ISBN 9788894030532 

con Francesca Arienzo, Sarò Brief. Le parole della comunicazione transmediale raccontate in un 
tweet, Europa Edizioni, Roma, 2016 (ISBN 978-88-6854-893-3, edizione elettronica ISBN 978-
88-6854-894-0) 

“Comunicazione sociale: quando parlano le aziende” in Rossella Sobrero (a cura di) I linguaggi 
della comunicazione sociale, Fondazione Pubblicità Progresso, www.pubblicitaprogresso.org, 
2016 ISBN 9788894030532 

“Cibo e pubblicità in Italia”, in Rossella Sobrero (a cura di) Sostenibilità sobrietà solidarietà, 
nuovi traguardi per la comunicazione, Fondazione Pubblicità Progresso, 
www.pubblicitaprogresso.org, 2015 ISBN 9788894030518 

 “Strega o madonna: l’immagine della donna nella pubblicità italiana” in Rossella Sobrero (a cura 
di), Quando la comunicazione è attenta al genere, Fondazione Pubblicità Progresso, 
www.pubblicitaprogresso.org, 2014 (ISBN 9788890918629) 

“L’efficacia della comunicazione nei Piani di Sicurezza e Coordinamento”, in Soluzioni tecniche 
per la sicurezza, 1/2014 p. 11, allegato a ISL Igiene & sicurezza del lavoro 

con Gianna Angelini “Donne che lavorano: l’immagine femminile nelle campagne sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro” in Rossella Sobrero (a cura di), Quando la comunicazione è attenta al 
genere, Fondazione Pubblicità Progresso, www.pubblicitaprogresso.org, 2014 (ISBN 
9788890918629) 

 Il volto delle sirene: storia della figura femminile nella pubblicità italiana, Fano, Aras Edizioni, 
2013 (ISBN: 9788896378977) 

(a cura di), Comunicare l’università, il progetto dei laboratori sulla pubblicità d’ateneo, Macerata, 
EUM, 2010 (ISBN 978-88-6056-214-2) 

Con Daniele Pittèri (a cura di), Archeologie della pubblicità, alle origini della pubblicità moderna, 
Napoli, Liguori, 2003 (ISBN: 9788820757410) 

Ricerca bibliografica: Paola Papakristo, Raffaella Brancucci, “I libri e la pubblicità” in D. Pittèri (a 
cura di) Fabbriche del desiderio, Roma, Luca Sossella editore, 2000, pag. 296-323 (ISBN: 88-
87995-01-X) 

 

 

PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

Ha maturato esperienze come docente in vari corsi di formazione:  

Fano, novembre 2017 STORIA, TEORIA E INDUSTRIALIZZAZIONE del capo tinto e del denim 
(24 ore)  

Bologna, marzo 2017, Intervento di formazione “La comunicazione della sicurezza” all’interno 
del Master “Sicurezza e prevenzione nell’ambiente di lavoro” dell’Università di Bologna (3 ore) 

Ancona, 2016 docenza on line per corso di aggiornamento coordinatori per la sicurezza nei 
cantieri temporanei e mobili, per Etrain di Loreto (2 ore) 

Bologna, aprile 2016, Intervento di formazione “La comunicazione della sicurezza” all’interno del 
Master “Sicurezza e prevenzione nell’ambiente di lavoro” dell’Università di Bologna (3 ore) 

Recanati, marzo 2016, “Percezione e comunicazione visiva”, corso “PROFESSIONISTI IN 
NUOVE TECNOLOGIE PER PROGETTAZIONE DESIGN_MARKETING” Its Recanati (10 ore) 

Recanati, novembre 2015, “Percezione e comunicazione visiva”, corso “PROFESSIONISTI IN 
NUOVE TECNOLOGIE PER PROGETTAZIONE DESIGN_MARKETING” Its Recanati (20 ore). 

Parma, settembre 2015, “Comunicare la sicurezza nei cantieri”, Formazione continua 
aggiornamento ruoli professionali della sicurezza per il settore costruzioni, Collegio Geometri 
Parma (4 ore). 

Bologna, marzo 2015, Intervento di formazione “La comunicazione della sicurezza” all’interno 
del Master “Sicurezza e prevenzione nell’ambiente di lavoro” dell’Università di Bologna (3 ore). 

Macerata, aprile-maggio 2014, Camera di commercio di Macerata, docenza/consulenza per il 
modulo “La Comunicazione”, Alternanza scuola lavoro “Progetta il tuo futuro”. 

Macerata, marzo–aprile 2013, Camera di commercio di Macerata, docenza/consulenza per il 
modulo “La Comunicazione”, Alternanza scuola lavoro “Progetta il tuo futuro”. 

Macerata, aprile-maggio 2012, Camera di commercio di Macerata, docenza/consulenza per il 
modulo “La Comunicazione”, Alternanza scuola lavoro “Progetta il tuo futuro” (10 ore). 

Macerata, maggio 2011, Camera di commercio di Macerata, docenza/consulenza per il modulo 
“La Comunicazione”, Alternanza scuola lavoro “Progetta il tuo futuro” (11 ore). 

Macerata, maggio 2010, Camera di commercio di Macerata, modulo “La Comunicazione”, 
Alternanza scuola lavoro “Progetta il tuo futuro”. 

Roma, marzo 2004, Corso di Alta Formazione in Scienze della Comunicazione, modulo 
"L'advertising: teorie e prassi" (3 ore). 

Bologna, novembre 2003, Corso di formazione personale direttivo Urp Università di Bologna, 
modulo "Ideazione, organizzazione e realizzazione di campagne comunicative"(6 ore). 

Roma, dicembre 2002 Master Intendere per formatori Gemüt, modulo "I supporti di 
comunicazione del formatore" (12 ore). 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il 
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del 
trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni 
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il 
soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’) 
ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 
 
                                                                                          (FIRMA)      

Ancona,31/12/2017                                                 
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