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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  LATELLA ANGELA RITA   

Indirizzo  VIA SBARRE INFERIORI 191, REGGIO CALABRIA  

Telefono  347.5505312 

Fax   

E-mail  angelalatella@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  02 SETTEMBRE 1972 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal febbraio 2019 a tutt’oggi  

 

 

 

 

 

• Dall’1 giugno 2010 a tutt’oggi  

 

• Dal febbraio 2009 a tutt’oggi  

 Consiglio regionale della Calabria- Segretariato generale -  Ufficio supporto ufficio stampa-    

Incarico quale Responsabile unico del procedimento di acquisizione di spazi pubblicitari con 

procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii;  

Incarico quale Responsabile unico del procedimento di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di quotidiani e periodici 

 

Consiglio regionale della Calabria – Segretariato generale -  Ufficio supporto ufficio stampa  – 

Istruttore amministrativo. Assunzione a tempo indeterminato previo concorso pubblico per titoli 

ed esami  

Tuttosport – quotidiano sportivo nazionale – collaborazione giornalistica su campionato 

Reggina Calcio 

 

• Dall’ottobre 2015 al luglio 2017 

 

 • Dal settembre 2014 all’agosto 2015 

 

• Dal dicembre 2009 al dicembre 2010 

 

   

 • Dal marzo 2009 all’agosto 2010  

 

• Dal 20 nov. 2006 al 15 ago. 2008 

 

• Dal 17 lug. 2006 al 10 nov. 2006 

• Dal gennaio 2006 al dicembre 2006 

Dal 19 mag. 2003 all’11 feb. 2005 

• Dall’1 giugno 2001 al 30 apr. 2005 

• Dal 2000 all’agosto 2010 

 

  

 

  

Responsabile Area comunicazione ed ufficio stampa Viola Basket  

 

Responsabile Ufficio stampa Reggina Calcio S.p.A.  

 

Rivista CalabriaEconomia – mensile di informazione economica – collaborazione giornalistica 

su tematiche politiche ed economiche della provincia di Reggio Calabria  

 

Quotidiano La Sicilia – collaborazione giornalistica su eventi di taglio culturale e sportivo 

 

7 Gold Calabria – televisione a circuito nazionale e regionale – Telereporter  (Art. 1):  politica 

regionale, politica comunale, cronaca, sport  

Infospazio – direttore responsabile (art. 1 Fieg – Fnsi) 

Quotidiano Il Tempo – collaborazione giornalistica su eventi culturali e attualità 

Telereggio – redattore ordinario (Art. 1 Fieg – Fnsi) 

Radio Gamma No Stop – Praticante e poi redattore ordinario (Art. 1 Fieg – Fnsi) 

Il Domani della Calabria – Collaborazione su politica regionale, cronaca locale e sport 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•  giugno 2017 

 

•  6 ottobre 2015 

 

 Iscrizione ASI - Associazione Sociologi Italiani  

 

Conseguimento Laurea magistrale in Giurisprudenza  

•  21 gen 2003   Iscrizione Elenco professionisti Ordine Nazionale dei Giornalisti  

• 25 mag1991  Iscrizione Elenco Pubblicisti Ordine Nazionale dei Giornalisti   

• luglio 1991 

 

• 8 luglio 2021 

 

 

 

Diploma maturità classica 

 

Corso di formazione online “Codice dei contratti pubblici, profili normativi ed applicativi”- Scuola 

Superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali 

 

• 14 Feb- 3 Mag 2018  Corso di lingua inglese organizzato dal Consiglio regionale 

 

• 10 maggio 2018  Corso di formazione “Un mondo di bufale: un pericolo sottostimato per democrazia e 

giornalismo” promosso dall’Ordine nazionale dei Giornalisti  

 

• 02 gennaio 2018  Corso di formazione “Le regole del giornalista tra vecchi e nuovi media” promosso dall’Ordine 

nazionale dei Giornalisti 

 

• 03 maggio 2017  Corso di formazione “Libertà uguale Lavoro, Cultura e Legalità” promosso dall’Ordine dei 

Giornalisti – Calabria 

 

•29 marzo 2017   Corso di formazione generale: “I procedimenti amministrativi e gli appalti”, promosso dal 

Consiglio regionale della Calabria   

 

• 13 marzo 2017 

 

 Corso di formazione specialistica: “Ruolo e funzioni dell’Anac. Sanzioni amministrative, 

rilevazioni e potere sanzionatorio dell’Anac. Connessioni con il sistema della trasparenza”, 

promosso dal Consiglio regionale della Calabria  

 

• 21 febbraio 2017 

 

 Corso di formazione specialistica: “La gestione delle risorse umane. Gli incarichi extraistituzionali 

dei dipendenti pubblici. Concorsi e progressioni di carriera. Il conferimento di incarichi agli 

esterni”, promosso dal Consiglio regionale della Calabria  

 

• 20 febbraio 2017 

 

 Corso di formazione specialistica: “Le disposizioni in materia di trasparenza. Diritto di accesso. 

privacy. Accesso civico. Dlg 33-2013 e 97-2016. Foia, Compiti del responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, delle figure dirigenziali e apicali, del personale, 

dell’Oiv. L’atto amministrativo. deliberazioni Anac e loro attuazione”, promosso dal Consiglio 

regionale della Calabria 

 

• 17 febbraio 2017 

 

 Corso di formazione generale: “La trasparenza”, promosso dal Consiglio regionale della Calabria 

• 10 febbraio 2017 

 

 Corso di formazione “L’Europa per l’Italia e l’Italia per l’Europa: il ruolo dell’informazione”, 

promosso dall’Ordine dei giornalisti – Calabria 

• 9 febbraio 2017 

 

 Corso di formazione specialistica: “Mappatura delle attività e la individuazione delle attività a 

rischio più elevato e le misure conseguenti”, promosso dal Consiglio regionale della Calabria 

 

• 6 febbraio 2017 

 

 Corso di formazione generale: “La normativa anticorruzione, le conseguenze organizzative e per 

il personale”, promosso dal Consiglio regionale della Calabria  

 

• 11 novembre 2016 

 

 Corso di formazione: “Giornalisti, contratti, difesa dei diritti e deontologia”, promosso dall’Ordine 

dei giornalisti – Calabria 
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• 9 novembre 2016 

 

 Corso di formazione. “L’Unione europea: istruzioni per l’uso”, promosso dall’Ordine dei giornalisti 

– Consiglio nazionale 

• Dal 26 al 27 aprile 2016 

 

 Corso “Formazione ed informazione specifica (rischio medio), promosso da Confimpresa e 

Consiglio regionale della Calabria 

 

• 8 marzo 2016  Corso “Formazione ed informazione generale”, promosso da Confimpresa e Consiglio regionale 

della Calabria 

• 26 novembre 2015 

 

 Corso di formazione “Beni culturali e crescita economica sociale: il ruolo fondamentale dei 

media”, promosso dall’Ordine dei giornalisti – Calabria 

• 20 novembre 2015 

 

• 13 novembre 2015 

 

 

• 4 dicembre 2014 

 

 

• 21 novembre 2014 

 

 

• 11 novembre 2014 

 

 

 Corso di formazione: “Comunicazione di protezione civile attraverso i media”, promosso 

dall’Ordine dei giornalisti – Calabria  

 

Corso di formazione: “I doveri del giornalista nell’era multimediale”, promosso dall’Ordine dei 

giornalisti - Calabria 

 

Corso di formazione: “Etica del giornalista. Un nuovo welfare per i giornalisti italiani. Nuovo 

contratto di lavoro”, promosso dall’Ordine dei giornalisti – Calabria  

 

Corso di formazione: “”Il codice deontologico dei giornalisti. L’Inpgi, la Casagit e gli organismi di 

previdenza e assistenza ia giornalisti”, promosso dall’Ordine dei giornalisti – Calabria 

 

Corso di formazione: “Deontologia del giornalista. Sociologia della comunicazione”, promosso 

dall’Ordine dei giornalisti - Calabria 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

 

ALTRE LINGUA 
  Inglese – Certificazione livello C1 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Certificato Eipass – European Informatics Passport 

Grande padronanza Pacchetto Office, gestione file, telecamere e macchine fotografiche 

 

 

 
 

   

 

PATENTE  Patente B 

 

 

 

 

          Reggio Calabria, 26.07.2021 


		2021-07-26T12:14:58+0200
	Angela Rita Latella




