
Informazioni personali

Nome Roberto Conigliaro

Indirizzo via Settembrini 44 Carini cap 90044 (Pa)

Telefono 3476226793 

Cod.Fisc. CNGRRT65E14D969L

E-mail  robertoconigliaroseo@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita Genova 14/05/1965

Esperienza lavorativa

• Date (da – a) Dal 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore SEO, Social media marketing, Social engine 
marketing

• Tipo di impiego Seo specialist, web marketer esperto di 
sistemi AdW e AdS, Copywriting 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulenza web marketing per aziende 

• Date (da – a) Dal 2010/2013

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Terrasini

• Tipo di azienda o settore Ente locale

• Tipo di impiego Assessore comunale con delega ai Beni 
culturali, Turismo, Servizi sociali, Gestione 
del personale 

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Date (da – a) Dal 2009

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cinisi



  

• Tipo di azienda o settore Ente locale

• Tipo di impiego Ufficio Stampa

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) Dal 2009

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Teleoccidente 

• Tipo di azienda o settore Emittente televisiva Partinico Monreale

• Tipo di impiego Giornalista

• Principali mansioni e responsabilità Inviato e conduttore TG

• Date (da – a) Dal 2009

• Nome e indirizzo del datore di lavoro La Sicilia

• Tipo di azienda o settore Quotidiano regionale

• Tipo di impiego Giornalista

• Principali mansioni e responsabilità Corrispondenza 
istituzionale 

• Date (da – a) Dal 2007/2008

• Nome e 
indirizzo del 
datore di lavoro

“Solco”

• Tipo di 
azienda o 
settore

Impresa privata/Formazione professionale

• Tipo di 
impiego

Segreteria Didattica/Amministrativa 

• Principali 
mansioni e 
responsabilità

Segreter ia didatt ica/amminitrat iva per i l corso di 
“Responsabile di Settore” e del corso per “Operatrori addetti 
agli impianti” del Progetto INVASI: iniziative per la 
Valorizzazione del Sistema Idrico integrato Obiettivo 1 Asse 3 
sottomisura 3.16 cod.di prog. N°1999/IT.16.1.PO.
011/1.06/7.2.4/70 finanziato dalla reg.Siciliana. 

 

• Date (da – a) Dal 2007/2008



• Nome e 
indirizzo del 
datore di lavoro

“ECAP”

• Tipo di 
azienda o 
settore

Impresa privata/Formazione professionale

• Tipo di 
impiego

Collabor/Amministrativo III livello CCNEL 

• Principali 
mansioni e 
responsabilità

Segreteria Amministrativa presso gli Sportelli Multifunzionali 
dell’Ente di Formazione ex L.R. 24 ECAP.

• Date (da – a) Dal 2006 al 2007

• Nome e 
indirizzo del 
datore di lavoro

“Unci” Unione Naz. Coop. Italiane

• Tipo di azienda 
o settore

Associazione nazionale / Formazione professionale 

• Tipo di impiego Coordinamento e Ufficio Stampa

• Principali 
mansioni e 
responsabilità

Coordinatore dei corsi e cura della divulgazione 
pubblicitaria. Corsi finanziati dal Por Sicilia 2000/2006 
Misura 4.17 sottomisura B fondi SFOP. Corso di formazione 
per Meccanico Navale di II classe; Corso di formazione per 
esperto in modelli sulla gestione integrata della fascia 
costiera. Uso sostenibile delle risorse marine; Corso per 
esperto in navigazione e sicurezza nelle imbarcazioni da 
pesca.   

• Date (da – a) dal 2006 al 2006

• Nome e indirizzo 
del datore di 
lavoro

“Solco” srl

• Tipo di azienda o 
settore

Impresa privata/Formazione professionale 

• Tipo di impiego Coordinamento 

• Principali 
mansioni e 
responsabilità

Tutor presso la sede di svolgimento di Agrigento del corso 
di formazione per la creazione di “Esperti nella fornitura di 
servizi aggiuntivi a supporto della fruizione dei beni 
culturali” finanziato dal FSE.

• Date (da – a) dal 2004 ad Oggi



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Il Giornale di Cinisi Reg.24 luglio 2004 n.21 
Trib.Palermo

• Tipo di azienda o settore Impresa privata/Editoria 

• Tipo di impiego Giornalista

• Principali mansioni e 
responsabilità

Fondatore del giornale e Direttore 
Responsabile

• Date (da – a) dal 2004 ad Oggi

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Quotidiano di Sicilia

• Tipo di azienda o 
settore

Impresa privata/Editoria 

• Tipo di impiego Giornalista

• Principali mansioni 
e responsabilità

Corrispondenza istituzionale Palazzo d’Orleans - 
Palazzo dei Normanni - Ass.Reg.Bilancio -Ass.Reg.Beni 
Culturali.

• Date (da – a) dal 2004 ad Oggi

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Novamedia

• Tipo di azienda o 
settore

Impresa privata/Comunicazione

• Tipo di impiego Uff.Stampa e Comunicazione

• Principali mansioni 
e responsabilità

Organizzazione conferenze stampa, elaborazione testi 
per sito web e magazine di accompagnamento della 
kermesse MaxiModa etc. 

• Date (da – a) dal 2003 al 2004

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Francesca di Maria 

• Tipo di azienda o settore Impresa privata/Haute-Couture Settore 
tessile 

• Tipo di impiego Ufficio stampa

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile Uff.stampa

• Date (da – a) Dal 2000/2003 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro

Viaggidicarta



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Tipo di azienda o 
settore

Impresa privata/Editoria

• Tipo di impiego Giornalista

• Principali 
mansioni e 
responsabilità

Responsabile redazione e ricerche rivista bimensile 
Scirocco,magazine che racconta il costume,la società,la 
storia,i beni architettonici e naturalistici della Sicilia, 
finanziato dalla Reg.Sicilia.

• Date (da – a) Dal 1994 al 2004

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Palermo

• Tipo di azienda o settore Pubblica

• Tipo di impiego Componente commissione elettorale 
circondariale

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Date (da – a) dal 1990 al 1999

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività in proprio

• Tipo di azienda o settore Ditta individuale/Settore 
commerciale 

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) 2013/2014

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Accademia Studio Samo

Rilasciato da Studio Samo - Corso da Zero a SEO

• Qualifica conseguita Esperto in pratiche di marketing digitale 

• Date (da – a) 2013/2014

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Google con il patrocinio di IAB EUROPE

Rilasciato da Google

• Qualifica conseguita Esperto in marketing digitale



• Date (da – a) 2011

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Conciliazione ADR via Salvatore Meccio 
Palermo

Rilasciato da Conciliazione ADR Organismo di mediazione 
accreditato presso il Ministero della Giustizia

• Qualifica conseguita Mediatore professionista

• Date (da – a) 1996 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione

Facoltà di Scienze Politiche Università di Palermo

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Diritto Pubblico – Diritto Privato - Storia Moderna – 
Storia Contemporanea – Sociologia - Scienza Politica 
– Storia delle Dottrine Politiche – Storia dei Partiti 
Politici – Storia delle Istituzioni Politiche - 

• Qualifica conseguita Laurea

• Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 

pertinente)

• Date (da – a) 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Ordine dei giornalisti

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Iscritto all’Odg nell’albo dei 
giornalisti pubblicisti tess. N. 109097

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Giornalista 

• Date (da – a) Da 1979 a 1984

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Istituto Professionale Industria e 
Artigianato

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Lingua e letteratura italiana, 
storia, inglese

• Qualifica conseguita Diploma 

• Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente)

Diploma di scuola media 
superiore



Capacità e competenze personali 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.  

Madrelingua italiano

Altre lingua

inglese

• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

francese

• Capacità di lettura Elementare

• Capacità di scrittura Elementare

• Capacità di espressione orale Elementare

Capacità e competenze relazionali 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc.  

Ottime capacità relazionali, di 
adattamento e di comunicaziione 
acquisite grazie alle esperienze 
lavorative svolte in ambiti diversi e d 
ai rapporti che le hanno 
accompagnate. 

Capacità e competenze 
organizzative   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc.  

Ottime capacità e competenze organizzative, 
acquisite nell’ambito di esperienze di 
coordinamento di campagne elettorali per il 
rinnovo degli organi istituzionali regionali e 
comunali e  di incarichi di presidenza e 
coordinamento di associazioni culturali: 
Pres.Associazione studi e iniziative culturali 
“Rizoma” avente sede a Cinisi/Terrasini  
Componente del comitato direttivo 
dell’Associazione Scuola di Formazione Etico-
Politica “Giovanni Falcone” avente sede a 
Pâlermo.  



                                                                                                                             
Roberto 
Conigliaro 

  

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.  

Ottime capacità e conoscenza dei sistemi operativi 
windows e apple e dei software di video scrittura - 
grafica –Montaggio video - internet – posta 
elettronica.

Capacità e 
competenze 

artistiche 
Musica, 

scrittura, 
disegno ecc.  

Autore di diverse interviste ad autorevoli esponenti della 
politica e della cultura nazionali, tra questi Giulio 
Andreotti, nell'ambito di un convegno sul centenario della 
fondazione del Partito Popolare Italiano di Don Sturzo, e 
dello scrittore Vincenzo Consolo per un servizio 
televisivo per l'emittente locale Teleoccidente.  

Autore del libro pubblicato nel 2003 dalla casa editrice Nuova 
Ipsa Editore dal titolo: 
Accademia Omeopatica Siciliana 1844. Una storia 
straordinaria 

Autore del Video-Inchiesta “Camere con vista…Mare” 
sull’abusivismo edilizio nella costa di Carini trasmesso 
dall’emittente televisiva “TeleJato” 

Buone competenze fotografiche e partecipazione alla mostra 
organizzata dall’Associazione “Imago” presso il Cepu di 
trapani da titolo “Attraverso l’obiettivo”.  

Buon lettore di libri, saggi e romanzi, giornali, quotidiani e 
periodici, varie pubblicazioni  

Patente o patenti Patente B 

Ulteriori 
informazioni

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati 
personali ai sensi del D.lgs.196/03

Allegati xxx


