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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAPANNA PISCÈ GUIDO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2012 - Presente 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ViVieb srl – Via Cannuccia, 1 – 64025 Pineto (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Informatica 

• Tipo di impiego  Architetto dell’Informazione, Esperto di Social Comunication, Marketing manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Coadiuvazione alla gestione aziendale - Project management – Account manager 

 

• Date (da – a)  01/10/2002 -  30/09/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” - Via Aurelio Saffi, 2 61029 Urbino PU IT 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a Contratto “Tecnologie di elaborazione dell’immagine digitale” (Inf - Ing. 05) – 

Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, 

Lingue, Letterature, Arti, Media Cdl Informazione, Media, Pubblicità (L-20 - Classe delle lauree in 

scienze della comunicazione) 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza 
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• Date (da – a)  01/10/2015 -  30/09/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara- Via dei Vestini,31 66100 Chieti CH IT 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a Contratto “Web Content Management” – Dipartimento di Scienze Giuridiche e 

Sociali Cdl - Sociologia e Criminologia 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” - Via Aurelio Saffi, 2 61029 Urbino PU IT 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Ricercatore presso La.Ri.C.A. (Laboratorio Ricerca Comunicazione Avanzata) della Facoltà di 

Sociologia per Aset S.p.A. azienda multiservizi del comune di Fano - Analisi customer 

satisfaction -  

• Principali mansioni e responsabilità  Estrazione campione statistico 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Esercito Italiano - “28° Reggimento <Pavia>” Via dell’Acquedotto 61100 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Difesa 

• Tipo di impiego  Docente 5° corso di metodologia della comunicazione interculturale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

   

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” - Via Aurelio Saffi, 2 61029 Urbino PU IT 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Ricercatore presso La.Ri.C.A. (Laboratorio Ricerca Comunicazione Avanzata) della Facoltà di 

Sociologia per Aset S.p.A. azienda multiservizi del comune di Fano - Analisi customer 

satisfaction -  

• Principali mansioni e responsabilità  Estrazione campione statistico 

 

• Date (da – a)  01/10/2002 -  30/09/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” - Via Aurelio Saffi, 2 61029 Urbino PU IT 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a Contratto “Internet Comunication” (Sps 08) - Facoltà di Sociologia Cdl Scienze 

della Comunicazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 

• Date (da – a)   01/10/2010 -  30/09/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Teramo - Viale Crucioli 122, 64100 Teramo 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a Contratto “Laboratorio: Informatica Avanzata” - Facoltà di Scienze Politiche Cdl 

magistrale in Management delle Imprese Sportive 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 
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• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” - Via Aurelio Saffi, 2 61029 Urbino PU IT 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Ricercatore presso La.Ri.C.A. (Laboratorio Ricerca Comunicazione Avanzata) della Facoltà di 

Sociologia per Aset S.p.A. azienda multiservizi del comune di Fano - Analisi customer 

satisfaction -  

• Principali mansioni e responsabilità  Estrazione campione statistico 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Esercito Italiano - “28° Reggimento <Pavia>” Via dell’Acquedotto 61100 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Difesa 

• Tipo di impiego  Docente unico nel Corso, “Programmazione per il web”, 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Date (da – a)  2009 - 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C.I.A.P.I. Viale Abruzzo, 322, 66100 Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente di informatica nel Corso 155V/09 A1 “Addetto all’Edilizia” e del Corso n010 CH-PE A/2 

“EDILIZIA” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Date (da – a)  2007 - 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Esercito Italiano - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Difesa 

• Tipo di impiego  Ufficiale della “Riserva Selezionata” con il grado di Tenente; specializzazioni: Specialista 

PsyOps (8° Corso, Esercito Italiano “28° Reggimento <Pavia>” Pesaro), Specialista Funzionale 

CIMIC (Esercito Italiano “CIMIC Group South” Motta di Livenza (TV)) 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficiale con mansioni di consulente 

 

• Date (da – a)   2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto d’Istruzione Superiore "Misticoni - Bellisario" – Via Luigi Einaudi 2, Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Docenza di informatica nel Corso di aggiornamento “Web Authoring & CMS” per i docenti dell’ 

Istituto Statale d’Arte di Pescara; 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 

• Date (da – a)  01/10/2007 -  30/09/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” - Via Aurelio Saffi, 2 61029 Urbino PU IT 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a Contratto “Abilità Informatiche” (Ing. 05) - Facoltà di Sociologia Cdl Scienze della 

Comunicazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 

• Date (da – a)   2006 - 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Université Abdelmalek Essaâdi – Avenue Palestine B.P. 2117 Tétouan (Maroc) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore presso il “Master Professionnel Européen «Gestion du Patrimoine Culturel et 

Naturel»”  
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• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 

• Date (da – a)  2006 - 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Chieti “G. d’Annunzio” - Via dei Vestini,31 - Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore presso il “Master in Management delle attività turistiche” - Facoltà di Scienze Sociali 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 

• Date (da – a)  2005 -  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” - Via Aurelio Saffi, 2 61029 Urbino PU IT 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore presso il “Master in Comunicazione Turistica, Ambiente e Organizzazione Eventi” - 

Facoltà di Sociologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 

• Date (da – a)  2006 -  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” - Via Aurelio Saffi, 2 61029 Urbino PU IT 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore presso il “Master in Lingua, cultura ed impresa nella cooperazione italo-cinese” 

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, CDL Lingue Orientali sede di Pesaro 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 

• Date (da – a)   2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto d’Istruzione Superiore "Misticoni - Bellisario" – Via Luigi Einaudi 2, Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Docenza di informatica nel Corso di aggiornamento “Web Authoring” per i docenti dell’ Istituto 

Statale d’Arte di Pescara; 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 

• Date (da – a)  2006 - 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Chieti “G. d’Annunzio” - Via dei Vestini,31 - Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Progettazione e realizzazione sistema F.A.D. di Facoltà presso Facoltà di Scienze Sociali – 

Dipartimento di Scienze Sociali – 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, realizzazione, gestione sistema informatico di didattica a distanza 

 

• Date (da – a)  2002 - 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Radio Delta 1 Atessa (CH) 

• Tipo di azienda o settore  Media 

• Tipo di impiego  Speaker, autore di programmi. 

• Principali mansioni e responsabilità  Speaker, autore di programmi 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Esercito Italiano - “28° Reggimento <Pavia>” Via dell’Acquedotto 61100 Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Difesa 

• Tipo di impiego  Docente di ‘Tecniche di reporting - Strategie dell’informazione, dei media e forme della cultura 

medio-orientale’ nel Corso, “analisti-comunicazione”, finalizzato a fornire aggiornamento a 24 

Ufficiali 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
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• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asso Donna - Via Colle Innamorati, 21, 65125 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente di informatica nel Corso, “Operatore E.D.P.”. Corsi con sede in Pescara e Chieti 

finalizzati a dare una qualifica nel settore informatico a 30 extra comunitari 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Date (da – a)  2004 - 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asso Donna - Via Colle Innamorati, 21, 65125 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Coordinatore nel Corso, “Work Experience”. Corso con sede in Teramo finalizzato 

all’inserimento/reinserimento delle donne nel mercato del lavoro; 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore 

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asso Donna - Via Colle Innamorati, 21, 65125 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente di informatica nei Corsi “Web Project Manager”, “Esperto in comunicazione 

Multimediale”, “Art Director in progetti Web”, “Operatore E.D.P. Corsi con sede in Pescara e 

Chieti finalizzati a dare una qualifica nel settore informatico; 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Date (da – a)  2003 - 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Chieti “G. d’Annunzio” - Via dei Vestini,31 - Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Ricercatore presso Facoltà di Scienze Sociali – Progetto Urban – Rete antiviolenza tra le città 

Urban Italia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi statistica dei dati raccolti nel corso del progetto 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asso Donna - Via Colle Innamorati, 21, 65125 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente di informatica nei Corsi “Esperta in fotografia ed elaborazione immagini per la realtà 

virtuale”, “Grafico multimediale”, “Operatore E.D.P.”. Corsi con sede in Pescara e Chieti 

finalizzati a dare una qualifica nel settore informatico; 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asso.Ser Pineto (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente di informatica nei Corsi “Accompagnatore Turistico Specializzato per l’Abruzzo”, “Web 

Master”. Corsi con sede in Lanciano (CH) e Ortona (CH) finalizzati a dare una qualifica nel 

settore Turistico ed informatico; 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
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• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” - Via Aurelio Saffi, 2 61029 Urbino PU IT 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente presso il “Corso di Formazione in Comunicazione Pubblica e Istituzionale per 

responsabili ed operatori degli U.R.P. Strutture assimilate e degli uffici stampa” tenutosi a Jesi 

(AN) e gestito dal La.Ri.C.A. (Laboratorio Ricerca Comunicazione Avanzata) della Facoltà di 

Sociologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” - Via Aurelio Saffi, 2 61029 Urbino PU IT 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Ricercatore presso Servizio Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane A-USL Modena progetto 

di formazione “La centralità del paziente: la relazione medico-paziente, un approccio 

comunicativo - La.Ri.C.A. (Laboratorio Ricerca Comunicazione Avanzata) della Facoltà di 

Sociologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi statistica dei dati raccolti nel corso del progetto 

 

• Date (da – a)  2002 - 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “Training 2000” di Mondavio (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Consulente progettazione degli strumenti di analisi nel progetto “Grundtvig 1 I AM L3 Introducing 

Appropriate Methodologies for Life Long Learning”. Progetto finalizzato alla realizzazione di un 

manuale europeo per formatori in O.D.L. (Open Distance Learning);; 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asso.Ser Pineto (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente di informatica nel Corso FSE “Esperto nella tutela e valorizzazione del patrimonio 

artistico e culturale”. Sede di Teramo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Date (da – a)   2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Statale d’Arte "Bellisario" – Via Luigi Einaudi 2, Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Docente di informatica (Computer Grafica) nel Corso IFTS “Impressore litografo e stampatore 

d’arte” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 

• Date (da – a)  2001 - 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” - Via Aurelio Saffi, 2 61029 Urbino PU IT 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Ricerca sulle Scuole Superiori della Provincia di Pesaro - Urbino;- La.Ri.C.A. (Laboratorio 

Ricerca Comunicazione Avanzata) della Facoltà di Sociologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi statistica dei dati raccolti nel corso del progetto 
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• Date (da – a)  2001 - 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asso Donna - Via Colle Innamorati, 21, 65125 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente di informatica nel Corso “Dirigente ed Amministratore di forme associate e 

cooperativistiche”. Corso con sede in Pescara e Atessa (CH) finalizzato a dare una qualifica nel 

settore informatico/amministrativo a 30 extra comunitari; 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” - Via Aurelio Saffi, 2 61029 Urbino PU IT 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Contratto di ricerca presso la Facoltà di Sociologia – “Modelli comunicativi e micro-macro link: il 

caso della teledidattica nella relazione tra istituzione universitaria e studenti on-line”; 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, conduzione e finalizzazione ricerca scientifica 

 

• Date (da – a)   2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Statale d’Arte "Bellisario" – Via Luigi Einaudi 2, Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Docente di informatica nel Corso di aggiornamento “Multimedia Authoring” per i docenti dei 

laboratori 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 

• Date (da – a)   2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Statale d’Arte "Bellisario" – Via Luigi Einaudi 2, Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d’Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Docente di informatica nel Corso di aggiornamento “Web Authoring” per i docenti dei laboratori 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asso Donna - Via Colle Innamorati, 21, 65125 Pescara - CODEM Atessa (CH) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente di informatica nel Corso “Esperta in organizzazione e direzione aziendale”. Corso con 

sede in Atessa (CH); 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Date (da – a)  1998 - 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 E.N.F.R.A.U.”, Ente di Formazione Aziendale di Chieti; 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Consulente informatico e docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente, Consulente informatico 

 

• Date (da – a)  1998 - 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” - Via Aurelio Saffi, 2 61029 Urbino PU IT 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Progettista interfaccia per i progetti, “Teledidattica 2000”, “MyTD” presso La.Ri.Ca, Facoltà di 

Sociologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, conduzione e finalizzazione ricerca scientifica 
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• Date (da – a)  1998 - 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “Centro di solidarietà Val Vibrata” di Alba Adriatica (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente di informatica nel progetto “Val Vibrata” finalizzato a dare una qualifica nel settore 

informatico a 45 ex tossicodipendenti; 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Date (da – a)  1994 - 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asso Donna - Via Colle Innamorati, 21, 65125 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Progettista corsi FSE 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Date (da – a)  1998 - 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asso Donna - Via Colle Innamorati, 21, 65125 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente di informatica e multimedialità nel progetto “Chiave Maestra” finalizzato a dare una 

qualifica nel settore del Marketing turistico a donne disoccupate; 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “ANTA-RES” snc Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Editoria multimediale per il turismo 

• Tipo di impiego  Consulente informatico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza 

 

• Date (da – a)  1997 - 1998  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Immobiliare Isolaverde S.p.a. Silvi Marina (Te) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Webmaster  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 

• Date (da – a)  1998  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C.I.A.P.I. Viale Abruzzo, 322, 66100 Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente di moduli di informatica multimediale e comunicazione per il corso “Promotori turistici” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Date (da – a)  1996 - 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asso Donna - Via Colle Innamorati, 21, 65125 Pescara - CODEM Atessa (CH) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente di “Editoria elettronica” e “Multimedia”. Corsi per “Editore DTP” e “Editore Multimediale” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
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• Date (da – a)  1993 - 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Radio Arcobaleno Centro Italia, Atri (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Media 

• Tipo di impiego  Speaker, autore e produttore di programmi, “Music Manager” 

• Principali mansioni e responsabilità  Speaker, autore e produttore di programmi, “Music Manager” 

 

• Date (da – a)  1995 - 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “ENAIP” Abruzzo, Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente di Computer Graphics “Impaginatore grafico” e “Editore Multimediale (Internet & 

WWW)” presso i Centri di Formazione professionale di Chieti Scalo ed Ortona ai Corsi per 

“Esperto DTP” e “Tecnico Multimediale per l'Ambiente”; 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Date (da – a)  1993 - 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “ENAIP” Abruzzo, Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente di “Editoria elettronica” a due Corsi per “Esperto DTP”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asso Donna - Via Colle Innamorati, 21, 65125 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Consulente informatico per il progetto multimediale “Clic”; 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza 

 

• Date (da – a)  1992 - 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Microprint Italia srl, Pescara - Centro affari Apple 

• Tipo di azienda o settore  Editoria, Vendita di prodotti informatici 

• Tipo di impiego  Responsabile commerciale hardware-software, System Manager e Istruttore sui sistemi operativi 

e principali pacchetti di software su piattaforme "Macintosh" e "Windows" 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile commerciale, Docente 

 

• Date (da – a)  1992 - 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISTAT, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Superiore di Statistica 

• Tipo di impiego  Coordinatore dei Censimenti ISTAT 1991 per il Comune di Atri (TE). 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore dei Censimenti 

 

• Date (da – a)  1989 - 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 NET-Nuove Esperienze nel Turismo” srl, Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Marketing e Formazione Professionale per il Turismo 

• Tipo di impiego  Socio fondatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto di informatica, consulenza 
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• Date (da – a)  1989 - 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Arma dei Carabinieri, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Difesa, Polizia Militare 

• Tipo di impiego  Servizio militare espletato con il grado di Carabiniere ausiliario, presso il “C.E.D.” del Nucleo 

Operativo Ecologico / Ministero dell’Ambiente, Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto di informatica, coadiuvatore indagini reati ambientali 

 

• Date (da – a)  1986 - 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 DOXA, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto per le Ricerche Statistiche e l'analisi dell'Opinione pubblica 

• Tipo di impiego  Intervistatore autorizzato 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervistatore 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  11/05/2005 – presente 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine Nazionale dei Giornalisti, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornalismo 

• Qualifica conseguita  Iscritto all’Albo dei Giornalisti – Elenco Pubblicisti n.109812 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1999 – 2002 (XV ciclo) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” - Via Aurelio Saffi, 2 61029 Urbino PU IT 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sociologia della Comunicazione, Sociologia, Psicologia della Comunicazione 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in “Sociologia della Comunicazione e Scienze dello spettacolo” con tesi 

“Comunicare con gli artefatti: un’esperienza di progettazione olistica ispirata al contextual 

design” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Ph.D. 

 

• Date (da – a)  1995 - 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” - Via Aurelio Saffi, 2 61029 Urbino PU IT 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sociologia della Comunicazione, Sociologia, Psicologia della Comunicazione, Statistica, Diritto 

• Qualifica conseguita  Laurea in Sociologia con indirizzo in “Comunicazioni e mass media” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea 

 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università “G. D’Annunzio” Chieti, sede di Teramo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Statistica, Demografia, Economia, Diritto, Sociologia 

• Qualifica conseguita  Laurea Breve in Statistica con tesi in demografia: “La popolazione studentesca universitaria 

straniera in Abruzzo” 



Pagina 12 - Curriculum vitae di 

[ CAPANNA PISCE’, Guido ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1980 - 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo-Ginnasio “L. Illuminati” di Atri (Te) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Latino, Greco, Filosofia, Storia, Scienze, Matematica 

• Qualifica conseguita  Maturità classica  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

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  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

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. 

 CAPACITÀ DI COMUNICARE, MOTIVAZIONE, SPIRITO DI INIZIATIVA, AFFIDABILITÀ, FLESSIBILITÀ, CAPACITÀ 

DI LAVORARE SOTTO PRESSIONE 

 

 

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. 

 CAPACITÀ DI FARE TEAM, ABILITÀ DI LEADERSHIP, CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING; ESPERIENZA DI 

ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO E SOCIALE COME FONDATORE E GESTORE DI ASSOCIAZIONI. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA APPROFONDITA E PROFESSIONALE DEI PRINCIPALI SISTEMI OPERATIVI (MAC-OS, 

WINDOWS (XP, 2000, 9X, VISTA, 7, 8, 10), LINUX, IBM OS/2,) E DELLE APPLICAZIONI SOFTWARE PIÙ 

DIFFUSE (MS OFFICE, QUARK XPRESS, ADOBE INDESIGN, ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP...). ESPERIENZA 

NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERFACCE PER APPLICAZIONI MULTIMEDIALI. UTILIZZO 

QUOTIDIANO E PROFESSIONALE DELLA RETE. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 PUBBLICAZIONI 

2008 ASPETTI DEL MUTAMENTO SOCIALE CONTEMPORANEO, ARACNE EDITRICE, ROMA. 

2004 VITE SOMMERSE, PAROLE RITROVATE – VIOLENZA CONTRO LE DONNE: PERCEZIONE, 

ESPERIENZE, RISPOSTE SOCIALI NELLA CITTÀ DI PESCARA. PROGETTO PILOTA DELLA “RETE 

ANTIVIOLENZA” CITTÀ URBAN D’ITALIA. UNIONE EUROPEA, PRESIDENZE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI, MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI. 

2002 COMUNICARE CON GLI ARTEFATTI: UN’ESPERIENZA DI PROGETTAZIONE OLISTICA ISPIRATA AL 

CONTEXTUAL DESIGN – TESI DI DOTTORATO 

 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B n. TE2055916K del 04/09/1985 

Advanced Open Water Diver  Specialità Deep Diver– N.A.S.E. Europe 

Advanced Open Water Diver  SSI level 3– SSI Scuba Schools International 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

Il sottoscritto Guido Capanna Piscè, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla 

riservatezza dei dati personali, dichiara di essere stato compiutamente 

informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali 

consapevolmente forniti nel presente curriculum 

e di autorizzarne l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati. 

 

 

 


