
ADRIANO FRINCHI
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI 
PERSONALI

Nome Adriano Frinchi

Indirizzo
Telefono

Fax
E-mail

Nazionalitá italiana
Data di Nascita

ESPERIENZA 
LAVORATIVA

• Date (da-a) 03/02/2020 – 30/04/2020

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Regione Siciliana - Assessorato regionale alle Attività 
produttive

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Supporto delle attività istituzionali finalizzate al 
potenziamento dell'immagine dell'offerta degli aiuti alle 
imprese e delle attività promozionali all'estero ed 
internazionalizzazione delle imprese stesse

ESPERIENZA 
LAVORATIVA

• Date (da-a) 07/09/2019 – 31/12/2019
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Regione Siciliana - Assessorato regionale alle Attività 
produttive

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Supporto delle attività istituzionali finalizzate al 
potenziamento dell'immagine dell'offerta degli aiuti alle 
imprese e delle attività promozionali all'estero ed 
internazionalizzazione delle imprese stesse

ESPERIENZA 
LAVORATIVA
• Date (da-a) 07/03/2019 – 07/09/2019

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Regione Siciliana - Assessorato regionale alle Attività 
produttive

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Supporto delle attività istituzionali finalizzate al 
potenziamento dell'immagine dell'offerta degli aiuti alle 
imprese e delle attività promozionali all'estero ed 
internazionalizzazione delle imprese stesse

ESPERIENZA 
LAVORATIVA



• Date (da-a) 04/07/2018 – 05/07/2019
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Formez-Pa

• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Assistenza tecnica alla Regione Siciliana per l'attuazione del 
Piano Regionale degli interventi per la prevenzione e il 
contrasto della violenza di genere”

ESPERIENZA 
LAVORATIVA

• Date (da-a) 06/06/2018-06/12/2018

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Regione Siciliana - Assessorato regionale alle Attività 
produttive

• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Supporto delle attività istituzionali finalizzate al 
potenziamento dell'immagine dell'offerta degli aiuti alle 
imprese e delle attività promozionali all'estero ed 
internazionalizzazione delle imprese stesse

ESPERIENZA 
LAVORATIVA

• Date (da-a) 01/03/2013 – 16/12/2017

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Assemblea Regionale Siciliana

• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e 
responsabilitá

Responsabile comunicazione internet. Strategia e 
coordinamento della presenza sui social media; Sviluppo 
strategico e gestione operativa dei canali Social Media: 
Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Pinterest, Instagram; 
Scrittura per il web; web grafica; blogging; Monitoraggio e 
analisi di visite su blog e social; Ideazione concept creativo, 
redazione testi e gestione operativa delle attività 
pubblicitarie. Coordinamento e gestione della produzione 
dei materiali creativi. Rassegna stampa. Responsabile 
rapporti istituzionali con il corpo consolare di Palermo. 
Responsabile rapporti istituzionali con il Comitato europeo 
delle Regioni - Committee of the Regions.



ESPERIENZA 
LAVORATIVA

• Date (da-a) 01/07/2012 – 29/09/2012

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Il Moderatore

• Tipo di impiego Collaboratore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Rassegna stampa; redazioni articoli e contenuti per il web; 
gestione operativa canali social media. Strategia e 
coordinamento della presenza sui social media; Sviluppo 
strategico e gestione operativa dei canali Social Media: 
Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Pinterest, 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA

|

• Date (da-a) 01/01/2011 – 23/03/2013
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

On.. Gianpiero D'Alia

• Tipo di impiego Collaboratore

• Principali mansioni e 
responsabilitá

Per l'on. Gianpiero D'Alia durante i suoi mandati 
parlamentari, di ministro per la pubblica amministrazione 
nel governo Letta e di Presidente della Commissione 
bicamerale per le Questioni regionali nella penultima 
legislatura: ,sviluppo strategico e gestione operativa dei 
canali Social Media: Facebook, Twitter, YouTube; Blogging; 
Monitoraggio e analisi di visite tramite Google Analytics; 
Supporto strategico e operativo nell'attivazione e 
nell'implementazione di campagne online; Strategia e 
coordinamento della presenza sui social media dei 
parlamentari; Ideazione concept creativo, redazione testi; 
Gestione degli strumenti di comunicazione interna; rassegna 
stampa.

ESPERIENZA 



LAVORATIVA

• Date (da-a) 01/01/2011 – 28/02/2013

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Unione di Centro

• Tipo di azienda o 
settore

• Tipo di impiego Collaboratore

• Principali mansioni e 
responsabilitá

Per conto dei parlamentar Udc, sviluppo strategico e 
gestione operativa dei canali Social Media: Facebook, 
Twitter, YouTube; Blogging; Monitoraggio e analisi di visite 
tramite Google Analytics; Supporto strategico e operativo 
nell'attivazione e nell'implementazione di campagne online; 
Strategia e coordinamento della presenza sui social media 
dei parlamentari; Ideazione concept creativo, redazione testi; 
Gestione degli strumenti di comunicazione interna; rassegna 
stampa.

ESPERIENZA 
LAVORATIVA

• Date (da-a) 01/09/2008 – 01/09/2009

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Istituto Salesiano “Don Bosco – Villa Ranchibile”

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e 
responsabilitá

Docente di Religione Cattolica. Coordinamento attività 
didattiche e dei percorsi formativi

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

• Date (da-a) 2003-2008

• Nome e tipo di 
istruzione o formazione

Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia

• Principali materie / 
abilitá professionali 
oggetto dello studio

Teologia e Filosofia

• Qualifica conseguita Baccalaureato in Teologia

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

• Date (da-a) 1995-2000



• Nome e tipo di 
istruzione o formazione

Istituto Salesiano “Don Bosco – Villa Ranchibile”

• Principali materie / 
abilitá professionali 
oggetto dello studio

Liceo Classico

• Qualifica conseguita Diploma

CAPACITÁ E 
COMPETENZE 
PERSONALI

MADREALINGUA Italiana

ALTRE LINGUA Inglese, Russo

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Ha pubblicato periodicamente sulle seguenti testate: LiveSicilia, BlogSicilia, Siciliainformazioni e 
la Discussione. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

PALERMO, 19/05/2020


