
F O R M A T O  E U R O P E O

C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MEO COSTANTINO

Indirizzo VIA GIOVANNI PANTEO 8/B, 37131 - VERONA - ITALIA

Telefono 347-6861335
Fax

E-mail

                                           Pec
costantino.meo86@gmail.com

costantino.meo@pec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 03/12/1986

ALBO ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI DEL VENETO DAL 18 SETTEMBRE

2008, COME GIORNALISTA PUBBLICISTA.
         

               CONSIGLIERE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI  DEL VENETO DALL'8 
        OTTOBRE 2017.

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a) DICEMBRE 2010 - TUTTORA

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Bertolini Pubblicità, Bovolone (VR)

• Tipo di azienda o settore Editoria e pubblicità
• Tipo di impiego Editore e Direttore Responsabile del mensile “La Rana” di Bovolone e Cerea 

(VR) - redazione articoli, aggiornamento sito internet e gestione social 
network.

• Date (da – a) DICEMBRE 2020 – TUTTORA

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune di Palù (VR)

• Tipo di azienda o settore Editoria
• Tipo di impiego Direttore Responsabile del periodico comunale “Tutto Palù”.

• Date (da – a) GIUGNO 2020 – DICEMBRE 2020
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Movimento Civico Traguardi (Verona)

• Tipo di azienda o settore Comunicazione
• Tipo di impiego Addetto stampa: scrittura ed invio comunicati stampa, rassegna stampa.
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• Date (da – a) APRILE 2019 – DICEMBRE 2020
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Enrico Mantovanelli consulente patrimoniale, San Giovanni Lupatoto (VR)

• Tipo di azienda o settore Comunicazione
• Tipo di impiego Addetto stampa: scrittura ed invio comunicati stampa, rassegna stampa, 

gestione social network e sito internet, redazione e invio newsletter.

• Date (da – a) MARZO 2018 – DICEMBRE 2020
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Pubblidea Press, Legnago (VR)

• Tipo di azienda o settore Editoria
• Tipo di impiego Giornalista collaboratore del mensile La Notizia.news edizioni Pianura 

Veronese e Ospedali.

• Date (da – a) NOVEMBRE 2019 – SETTEMBRE 2020
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Consigliere Regionale Veneto, Enrico Corsi

• Tipo di azienda o settore Comunicazione
• Tipo di impiego Consulente di comunicazione durante la campagna elettorale - redazione 

comunicati stampa, rassegna stampa, gestione social network, pianificazione
e realizzazione eventi, ideazione grafica campagna di comunicazione.

• Date (da – a) APRILE 2019 – MAGGIO 2019
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Candidato sindaco Lavagno (VR), Palmerino Burato

• Tipo di azienda o settore Comunicazione
• Tipo di impiego Consulente di comunicazione durante la campagna elettorale - redazione 

comunicati stampa, rassegna stampa, gestione social network, pianificazione
e realizzazione eventi, ideazione grafica campagna di comunicazione.

• Date (da – a) MARZO 2019 – MAGGIO 2019
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Candidato sindaco San Pietro in Cariano (VR), Giovanni Beghini

• Tipo di azienda o settore Comunicazione
• Tipo di impiego Consulente di comunicazione durante la campagna elettorale - redazione 

comunicati stampa, rassegna stampa, gestione social network, pianificazione
e realizzazione eventi, ideazione grafica campagna di comunicazione.

• Date (da – a) GENNAIO 2017 - FEBBRAIO 2019
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Bovolone (VR)

• Tipo di azienda o settore Eventi
• Tipo di impiego Addetto stampa Fiera Agricola di San Biagio: scrittura ed invio comunicati 

stampa, rassegna stampa, organizzazione conferenze stampa, dirette 
radiofoniche e dirette video per i social network durante i giorni di 
manifestazione.

                       • Date (da – a) LUGLIO 2018 – DICEMBRE 2018
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Senatore e sindaco, Cristiano Zuliani

• Tipo di azienda o settore Comunicazione
• Tipo di impiego Addetto stampa: scrittura ed invio comunicati stampa, rassegna stampa.

• Date (da – a) FEBBRAIO 2018 - DICEMBRE 2018
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Frantoio Salvagno, Verona

• Tipo di azienda o settore Comunicazione
• Tipo di impiego Addetto stampa: scrittura ed invio comunicati stampa, rassegna stampa.
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• Date (da – a) OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Legnago Week, Legnago (VR)

• Tipo di azienda o settore Editoria
• Tipo di impiego Giornalista collaboratore, corrispondente per vari comuni.

• Date (da – a) APRILE 2016 - GIUGNO 2016
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Candidato sindaco Bovolone (VR), Lorenza Montagnoli

• Tipo di azienda o settore Comunicazione
• Tipo di impiego Consulente di comunicazione durante la campagna elettorale - redazione 

comunicati stampa, rassegna stampa, gestione social network, pianificazione e
realizzazione eventi, ideazione grafica campagna di comunicazione.

• Date (da – a) NOVEMBRE 2015 - MARZO 2016
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Consigliere Regionale Veneto, Manuel Brusco

• Tipo di azienda o settore Comunicazione
• Tipo di impiego Addetto stampa: scrittura ed invio comunicati stampa, rassegna stampa, 

gestione social network.

• Date (da – a) GIUGNO 2006 - DICEMBRE 2015
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Nuovi Editori Srl, Legnago (VR)

• Tipo di azienda o settore Editoria
• Tipo di impiego Giornalista collaboratore per Bovolone, Cerea, Concamarise, Salizzole.

• Date (da – a) MARZO 2007 - APRILE 2015
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Il Basso Adige, Legnago (VR)

• Tipo di azienda o settore Editoria
• Tipo di impiego Redattore di articoli culturali.

• Date (da – a) GIUGNO 2014 - DICEMBRE 2014
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Mediacom Group Srl, Padova

• Tipo di azienda o settore Editoria
• Tipo di impiego Direttore Responsabile e redattore dei Portali on line “Veneto 

Informa” e “Padova Informa”.

• Date (da – a) LUGLIO 2011 - DICEMBRE 2012
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Guidotto Srl, Verona

• Tipo di azienda o settore Pubblicità e Marketing
• Tipo di impiego Amministratore del portale Guidaffari, motore di ricerca di 

aziende italiane.

• Date (da – a) MARZO 2010 - DICEMBRE 2011
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Oppeano (VR)

• Tipo di azienda o settore Editoria
• Tipo di impiego Direttore Responsabile del periodico comunale “Oppeano 

News”.
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                       • Date (da – a) GENNAIO 2010 - LUGLIO 2010
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Bovolone (VR)

• Tipo di azienda o settore Editoria
• Tipo di impiego Direttore Responsabile del periodico comunale “Bovolone 

Protagonista”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 14/10/2005 -17/06/2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Verona

• Qualifica conseguita Dottore in scienze della comunicazione: editoria e giornalismo
• Tesi Tesi inerente la comunicazione pubblica e gli uffici stampa, 

relatrice dott.ssa Serena Cubico

• Date (da – a) 10/09/2000 - 12/07/2005
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Cerea (VR)

• Qualifica conseguita Maturità scientifica
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione
orale

BUONO

  

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

Buona capacità relazionale e organizzativa, ho fatto parte di alcune 
associazioni culturali, organizzando incontri a tema e promuovendo 
serate storiche e culturali; inoltre ho moderato dibattiti e conferenze
in qualità di giornalista.  

PUBBLICAZIONI EDITORIALI Realizzazione di un libro sulla storia locale, intitolato “Bovolone - 
Frammenti di Storia” - ACLI (2015)

 CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Ottima conoscenza dei programmi Microsoft Word, Excel, Open Office, 
Adobe Photoshop e Adobe Premiere, oltre ad un'eccellente padronanza 
dei browsers internet, della posta elettronica e dei social network. 
Esperienza e capacità nell'uso di programmi per invio di newsletter, per 
la post produzione di foto e video collegati all'uso di fotocamera e 
videocamera.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Nell'ultimo decennio ho partecipato a diversi corsi formativi organizzati 
dall'Ordine dei Giornalisti del Veneto inerenti la comunicazione degli 
Uffici Stampa pubblici e privati e la gestione dei social network.

PATENTE O PATENTI     B, automunito

"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
D.lgs.196/2003 e s.m.i.”

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni. Il sottoscritto COSTANTINO MEO, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del 
DPR445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, dichiara che le informazioni riportate nel seguente 
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

24/08/21
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