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INFORMAZIONI PERSONALI Roberto Immesi 
 

   

   

 robertoimmesi@libero.it  

 

 

Sesso Maschio | Data di nascita 23/06/1986 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
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18 giugno 2015 - 17 dicembre 
2015 

18 febbraio - 17 aprile 2016 
23 maggio - 22 novembre 

Consulente relazioni istituzionali e sociali 

 ASSESSORATO REGIONE SICILIANA  ENERGIA E SERVIZI PUBBLICA UTILITA’ 

 Consulente del signor Assessore per le relazioni istituzionali e sociali. L’attività ha come obiettivo 
l’offrire un contributo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati mediante un incarico relativo alle 
relazioni istituzionali e sociali, che offra un sostegno all’azione politico-amministrativa. La consulenza è 
finalizzata a contribuire all’efficacia delle azioni poste in essere dall’Assessore, all’ottimizzazione dei 
correlati risultati, al miglioramento della percezione dei risultati perseguiti e raggiunti, alla gestione di 
un sistema di relazioni consolidato con gli attori sociali e istituzionali, al supporto nella gestione delle 
situazioni di crisi e/o emergenza e alla valutazione dei processi di coinvolgimento degli stakeholders. 
 

Maggio 2015 - oggi Ufficio stampa 
 PROGETTO “CHI SEMINA RACCONTA” 

 Responsabile per la comunicazione del progetto “Chi semina racconta”, finanziato dal Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito 
dell’avviso “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici”. Ente capofila Cooperativa Placido 
Rizzotto. Il progetto prevede attività didattico-educative ed aggregative nell’ambito dell’Agricoltura 
Sociale: percorsi e laboratori rivolti a ragazzi (14-17 anni) ospiti di case-famiglia e comunità alloggio, 
minori (14-17 anni)  autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale, giovani (14-35 anni) 
affetti da sindrome di Down; inclusione lavorativa di giovani donne (18-35 anni) attraverso un percorso 
formativo volto all’acquisizione di competenze professionali utili a organizzare, gestire e realizzare 
attività di Agricoltura Sociale nell’ambito del progetto stesso. L’attività dell’ufficio stampa consiste 
nell’organizzazione di conferenze stampa, nella redazione e nell’invio di comunicati stampa e nel 
contatto con gli organi di informazione. 
 

30 settembre 2014 - oggi Ufficio stampa 
PROGETTO “I.N.C.L.A.S.S.E.” 

Responsabile per la comunicazione del progetto finanziato dalla Fondazione con il Sud e realizzato da 
un cartello di associazioni palermitane, capofila l’associazione “Libera Palermo”. Il progetto ha come 
obiettivo il contrasto alla dispersione scolastica e lo sviluppo educativo, attraverso la realizzazione 
nell’arco di 24 mesi di iniziative e attività in alcuni dei quartieri del capoluogo siciliano.  A beneficiarne 
sono 350 studenti, di età compresa tra i 10 e i 16 anni, coinvolti nelle attività scolastiche ed 
extrascolastiche realizzate nelle scuole e nei centri aggregativi, oltre a 500 famiglie per il 
miglioramento del rapporto con scuole e insegnanti, 60 docenti e 60 operatori del Terzo settore e 150 
volontari. L’attività dell’ufficio stampa consiste nell’organizzazione di conferenze stampa, nella 
redazione e nell’invio di comunicati stampa e nel contatto con gli organi di informazione. 
 

 

Luglio 2013 - oggi Giornalista 
ITALPRESS 

Collaboratore per la cronaca bianca, con particolare riferimento a quella locale, attraverso la redazione 
di articoli giornalistici. 
 
 
 

 

Luglio 2011 - oggi Giornalista 
MENSILE “S” 

Collaboratore per la cronaca bianca e in particolare politica, attraverso la redazione di articoli e servizi 
giornalistici. 
 
 

 

Gennaio 2011 - oggi Giornalista 
WWW.LIVESICILIA.IT 

Collaboratore per la cronaca bianca e in particolare politica, con particolare riferimento all’attività del 
Comune di Palermo, della Provincia di Palermo e degli enti locali del Palermitano. Articoli e servizi 
giornalistici inerenti alcune delle più importanti vertenze del comparto pubblico-privato tra cui Acque 
potabili siciliane, Ato rifiuti, Ato idrici, energia, servizio di raccolta dei rifiuti e raccolta differenziata. 
 
 

 

 

Gennaio 2014 Giornalista 
MOBILITA PALERMO 

Moderatore del forum web con il Comune di Palermo sui temi della mobilità cittadina, trasmesso su 
internet e realizzato presso la sede dell’associazione con la partecipazione del sindaco di Palermo 
Leoluca Orlando.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

11 luglio 2005 Diploma di maturità classica  

LICEO GINNASIO STATALE “VITTORIO EMANUELE II”, via Simone da Bologna, 11 – 90134 
Palermo 

Votazione 98/100 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

  
  
  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue INGLESE 

 
 

 
 

 

 

Ottime capacità organizzative e relazionali in ambito lavorativo e professionale, con una propensione
per il lavoro di équipe. Ha curato le relazioni interne ed esterne , istituzionali e sociali per conto di alcuni
degli organi di informazione citati nel presente curriculum, ha altresì coordinato redazioni giornalistiche
e si è occupato della pianificazione del lavoro redazionale. Ha sempre mostrato grande capacità nel
gestire situazioni complesse e in condizioni di stress, assumendo responsabilità e individuando e 
perseguendo gli obiettivi prefissati. Ha curato la propria formazione approfondendo studi di prossemica
e  di comunicazione non verbale.    

 

Competenze informatiche Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office. 
 
 

Patente di guida Patente categoria B 
 

 
 

Ulteriori competenze 
 

Iscritto all’Ordine dei giornalisti di Sicilia 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
  
 
Palermo, lì 02/01/2017 
 

FIRMATO 
Roberto Immesi 

Competenze 
organizzative 

e gestionali 

 

  


