
 
 

                                         
 

                             
 

                   
 

                                         
 

                                   
 

 
 

          
                                              
                                                
                                              
                                
                                           
                                                 
                                              
                                                 
                                          
                                                 
                                                    
                                                
                                                
                                              
                                              
 
 

  
 
                                                
                                          
                                             
                                             
                                                      
                                                      
                                             
                                             
                                 
                                 
                                               
 

 
                                                
                                            
                                          

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Antonella Celletti 

anno di nascita  1952 

Telefono                   0668853220 

E-mail antonella.celletti@giustizia.it 

Nazionalità  Italiana 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Dal 26 maggio 1986 a oggi Dipendente a tempo indeterminato della Regione Emilia-Romagna. 
18 settembre 2018-  in posizione di comando presso il Ministero 
della Giustizia, quale segretario particolare del Sottosegretario di 
Stato, on. Jacopo Morrone. 

              1 agosto 2005 -17 settembre 2018: giornalista a tempo   
    indeterminato presso il Servizio comunicazione e stampa   
dell’Assemblea legislativa, con profilo professionale “capo servizio 
professionista”. 
2 luglio 2000-30 giugno 2005: funzione direttiva e settore stampa 

    in struttura speciale dell’Assemblea legislativa.  
1 agosto 1988-2 luglio 2000: attività di comunicazione per la

    stampa nel Servizio del sistema informativo del Consiglio regionale. 
1 dicembre 1998-10 maggio 1999 responsabile U.O.O. Internet e 
nuove tecnologie. 
26 maggio 1986-1 agosto 1988: attività informative e informatiche 
presso Servizio turismo e qualità urbana. 

ISTRUZIONE 

Laurea in Lettere con indirizzo classico - Università di Bologna 

   (1982) - voto 110/110. 

Diploma di Scuola secondaria superiore conseguito al Liceo Classico  

“Vincenzo Monti” di Cesena (56/60) 


 DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE
  Diploma di specializzazione post-laurea in Relazioni industriali e del
  lavoro, Università di Bologna, A.A. 1987-88.

        Diploma di specializzazione post-laurea in Organizzazione e   
        direzione, Università di Bologna, A.A. 1986-87. 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

 Giornalista professionista dal 27 febbraio 1998 (Tessera Ordine 

  nazionale giornalisti n. 055716, elenco professionisti).

  Iscritta all’Albo dei giornalisti dal 19 luglio 1994 (elenco pubblicisti). 




 
 
                                     
 

   
   
    

 

   

 
 

    

 

    

  

 

 

 
  

   

 
  

      

 
 

 
 

     

 
  

 
   

 

       
 

   

FORMAZIONE 

STAGE E CORSI FORMATIVI * 

Corso SEO in Primopiano, Bologna, 2 dicembre 2017. 

Corso Social media management in Primopiano, Bologna, 10 febbraio 2017 

Corso MS Project 2000 (Consiel Bologna) dal 22 ottobre 2001 al 6 novembre 2001
	
Corso l’Innovazione e la gestione del miglioramento (Profingest Bologna) dall’11 giugno 2001 al 26
	
giugno 2001

Corso avanzato di inglese anno 2000 (English DOC Center)  

Corso Approfondimento tecnologie informatiche (Idem Granarolo Emilia-Bologna) dal 3 maggio 2000 

al 9 maggio 2000

Stage presso il Resto del Carlino dal 30 agosto 1999 al 3 settembre 1999. 

Corso per il miglioramento della qualità attraverso il lavoro per progetto (corso concorso
	
interno per l’accesso all’8^ qualifica (Regione Emilia-Romagna) dal 21 settembre 1998 al 26 

settembre 1998. 

Corso-concorso per l’accesso all’8^ qualifica (Isfod – Form. Dirig. P.A. Bologna) dal 7 settembre 
 	
1998 al 12 settembre 1998. 

Corso La comunicazione in Internet (Regione Emilia-Romagna) dal 24 novembre 1997 al 4 dicembre 

1997 

Corso Sistema di Rassegna stampa elettronica DS Lipsi (DS telematica Roma) dall’1 novembre 1997 

al 3 novembre 1997. 

Corso Word 6.0 per Windows (Idem Granarolo Emilia-Bologna) dal 2 settembre 1996 al 16 settembre 

1996. 

Corso Abstract e bollettini (B. formazione Milano) dal 4 dicembre 1991 al 6 dicembre 1991
	
Stage presso la sede regionale ANSA dal 16 luglio 1991 al 31 luglio 1991. 

Corso Comunicazione pubblica e istituzionale (S.S.P.A. Bologna) dal 19 febbraio 1990 al 23 febbraio 

1990. 

Corso di inglese (Regione Emilia-Romagna) dall’1 febbraio 1990 all’1 giugno 1990.
	
Corso di Comunicazione istituzionale (Image Bologna) dall’1 settembre 1989 al 30 gennaio 1990). 

Corso Recupero dell’informazione e nuove tecnologie (Editrice bibliografica Milano) dal 16 maggio
	
1989 al 18 maggio 1989. 

Corso Banca dati CELEX CEE (Cirfid Bologna) dall’8 maggio 1989 al 12 maggio 1989. 

Corso Banca dati Camera e Senato (Cirfid Bologna) dal 14 novembre 1988 al 18 novembre 1988. 

Corso Ruolo, obiettivi, strategie e management (Documont Milano) dal 26 settembre 1988 al 30
	
settembre 1988. 

Corso Banca dati Italgiure (Cirfid Bologna) dal 27 giugno 1988 all’1 luglio 1988. 

Corso MS/DOS Data Base (West 80 Bologna) dal 9 dicembre 1987 al 20 gennaio 1988. 

Partecipazione al 1° Master nazionale per giornalisti degli Uffici stampa (FNSI). 


*Non sono qui elencati i corsi di formazione professionale continua per giornalisti frequentati negli
	
ultimi anni.  


PARTICOLARI INCARICHI SVOLTI 

14 marzo 2017 – 17 settembre 2018: Coordinamento e gestione del Gruppo di lavoro per  
l’aggiornamento del sito Internet dell’Assemblea legislativa (determinazione del direttore generale 
dell’Assemblea legislativa n. 172 14 3 2017). 
Componente del gruppo di  lavoro per la  gestione del seminario  “Strumenti  per  il  drafting e il  
linguaggio delle leggi” (determinazione n. 50 del 9 aprile 1997, prot. n. 3422/DG). 
Componente del gruppo di lavoro come referente area stampa per l’organizzazione del convegno 
“Gli Italiani e il tricolore” (determinazione n.214 del 15 settembre 1997, prot. n. 9251/DG). 



  
    

    

     

 
  

  
  

     

 

 

    

 
   

 
 

 
    

  

 
 

      
  
     

   
    

 
                           

 
                         

 

 
  

Componente del gruppo di lavoro come referente area stampa per la gestione del seminario 
“Realtà e prospettive dell’emittenza radiotelevisiva nei Paesi europei” (determinazione n.281, del 24 
novembre 1997, prot. 12107/DG). 
Componente del gruppo di lavoro per il progetto “Non solo euro” (determinazione n.38 dell’11 
febbraio 1998, prot. n. 2073). 
Componente della redazione dello speciale supplemento al n.43 dell’Agenzi settimanale intitolato 
“La libertà della pace-Incontro internazionale della gioventù”, tenutosi a Rimini dal 19 al 20 settembre 
1994. 
Componente della redazione dell’Agenzia settimanale “Informazioni regionali”. 

Particolare attività: 
25 novembre 1997 - 1 giugno 2000: Incarico di coordinamento delle trasmissioni radiotelevisive del 

Consiglio regionale (attestato del Responsabile del Servizio comunicazione e stampa prot. n. 12187/IV 

del 24 novembre 1997)  

23 luglio 1993 - 31 dicembre 1996: Incarico in qualità di personale di supporto alla segreteria operativa 

per l’organizzazione delle celebrazioni del 50° anniversario della liberazione (Del. N.233/1994;
	
prot.n.2826). 


Particolari responsabilità: 
Ufficio stampa per il convegno “L’immagine della Resistenza in Europa: 1945-1960. Letteratura,
	
cinema, arti figurative”, dall’ 8 maggio 1995 al 10 maggio 1995. 

Coordinamento editoriale del catalogo della mostra “La guerra sui muri – manifesti 1943/45”,
	
nell’ambito del Cinquantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione dell’Emilia-Romagna. 

Ideazione e coordinamento editoriale della Guida ragionata alle principali Istituzioni storiche, 

didattiche e museali della regione intitolata “La Resistenza nella storia contemporanea in Emilia-

Romagna”. (1995)
	
Responsabile organizzativo della mostra “La guerra sui muri – manifesti 1943/45”, dall’1 maggio 1994 

al 31 maggio 1994.
	
Coordinamento editoriale del programma del Comitato regionale per le celebrazioni del Cinquantesimo
	
anniversario della Resistenza e della Liberazione dell’Emilia-Romagna, dall’1 novembre 1993 al 30
	
novembre 1993. 


COMPETENZE 

Attività giornalistiche e rapporto con i media, redazione di comunicati stampa, resocontazione per la 
stampa di attività istituzionali, redazione notizie radio-tv, organizzazione conferenze stampa, attività 
di supporto per l’area stampa a convegni e seminari, attività di documentazione, pubbliche relazioni, 
organizzazione trasmissioni televisive e radiofoniche, attività di rassegna stampa e analisi delle notizie, 
partecipazione a progetti e gruppi di lavoro, organizzazione del lavoro di gruppo, gestione del 
personale, supporto all’attività politico-istituzionale. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE Inglese 

Capacità di lettura – media 
                                                      Capacità di scrittura – media 

Capacità di espressione orale - media 


