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CURRICULUM VITAE 
AGATINA DI GIORGIO 

AGATINA DI GIORGIO 
1 settembre 1960 

DGRGTN60P41I754L 
I Via Nino Bixio 15 - 96100 Siracusa 
3357735697 
0931 484319 
agatina.di.giorgio@alice.it 
agatina.digiorgio@Jpec.it 
Italiana 

• 2007 
LAUREA I LIVELLO TECNOLOGIE DELL'ISTRUZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE classe 14 Scienze della 
Comunicazione voto 110/110 e lode Università di Messina/ 
Curriculum: Operatore culturale della multimedialità - Tesi: Il Piano di 
comunicazione nella Pubblica Amministrazione sanitaria 

o 2019 
EXECUTIVE MASTER IN "RISK COMMUNICATION 
MANAGEMENT Gestire e comunicare il rischio e la crisi in 
sanità" conseguito presso il Cefpas in data 21/5/2019 

o Dal 29/10/2020 ad oggi 
FORMATORE REFERENTE AZIENDALE PER LA 
MEDICINA DI GENERE e Componente il Gruppo Aziendale 
:Medicina di Genere - Assessorato regionale della Salute - quale 
"Referente per la Comunicazione a sostegno dell'informazione 
pubblica della salute in un'ottica di differenze di genere delibera n/ 
1278 del 29 /10/2020/ Corso di formazione per Formatori aziendali -
Programma regionale di formazione 2022 Cefpas Caltanissetta per 
Referenti aziendali per la Medicina di Genere 10/6/2022 

o 20-23/9/2012 
XXI MASTER NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO PER 
GIORNALISTI, EDITORI E DIRETTORI PROMOSSO 
DALLA FISC (Federazione italiana settimanali cattolici) - Siracusa 

o Dal 5/12/2009 ad oggi 
FORMATORE IN COMUNICAZIONE EFFICACE per quadri 
dirigenti dell'Associazione dei Consumatori nazionale Consitalia 
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11 1/12/1995 
ISCRIZIONE ALL'ORDINE NAZIONALE DEI 
GIORNALISTI - Elenco Pubblicisti dal 1/12/1995 tessera n/ 75797 

o 1995-96 
DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE 
VOTO 52/60 

• 1976-77 
DIPLOMA DI QUALIFICA PER ADDETTI ALLA 
CONTABILITÀ D'AZIENDA 

• 27/11/1991 
ABILITAZIONE PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DI 
AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO a seguito 
di corso ed esame finale - Confederazione Italiana degli esercenti e 
commercianti - sede provinciale di Siracusa 

e Inglese e Francese (scolastico), Tedesco (buono) 

0 Distinte conoscenze grafiche e informatiche acquisite nell'ambito 
della carriera universitaria e professionale/ Ottima conoscenza di 
\"X/ord, Excel, Publisher, Access, PowerPoint, Adobe In-design 
CS5, Photoshop, Gestione Piattaforme e realizzazione siti web 
Aruba, WordPress, Website X5 s8 Evolution, Storeportal / 
Gestione di data base Access, My SQL 

11 Dal 29/10/2002 ad oggi senza soluzione di continuità 
RESPONSABILE UFFICIO STAMPA ASP SIRACUSA/ Dal 
13/4/2018 Dipendente Funzionario a tempo indeterminato Asp 
Siracusa 
(Dal 29/10/ 2002 Addetto Stampa e Portavoce (Portavoce dal 
29/ 10/ 2002 al 31/12/2005) Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa 
con funzioni di Responsabile Ufficio Stampa e Referente unico 
dell'Ufficio Stampa con contratti libero-professionali e di 
collaborazione coordinata e continuativa; dal 1 luglio 2015 Incarico a 
Tempo determinato di Collaboratore amministrativo professionale cat/ Jl 
D con funzione di Responsabile dell'Ufficio Stampa dell'Asp di 
Siracusa/ Del/ n/ 584 del 30 giugno 2015 - Delibera n/ 1148 del / · ' , , 
16/12/2015 - Proroga 1 luglio 2015/31 dicembre 2015 - Proroga 1 ( - l 
gennaio 2016/30 giugno 2016 - Proroga 1 luglio 2016/31 dicembrè~-
2016 - Proroga 1 gennaio 2017 /30 giugno 2017 - Proroga 1 luglio 
2017 /31 dicembre 2017 - Proroga 1 gennaio 2018/31 giugno 2018 -
Dal 16 aprile 2018 Contratto a tempo indeterminato Azienda Sanitaria 
provinciale di Siracusa Collaboratore amministrativo cat/ D per le 
esigenze dell'Ufficio Stampa - Responsabile Ufficio Stampa 1 luglio 
2015 Dipendente Funzionario a tempo determinato e dal 13 aprile 
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2018 Dipendente Funzionario di ruolo a tempo indeterminato Azienda 
Sanitaria provinciale di Siracusa Collaboratore amministrativo cat/ D 
per le esigenze dell'Ufficio Stampa - Responsabile Ufficio Stampa) 

• Dal 29/1/2020 ad oggi 
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA Asp Siracusa delibera 
n/ 102 del 29/1/2020 

o Dal 13 aprile 2020 - Referente del Dipartimento Prevenzione 
Medico per i rapporti con le Istituzioni locali per la Pandemia da 
Covid 19 

u Dal 14/4/2005 ad oggi 
RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO 
INTERNET www/asp/sr/it Asp Siracusa con delibera n/ 1510 
del 14/4/2005, nota prot/ n/4379/D/G/, delibera 894 del 
22/10/2013 

o Dal 13/11/2008 ad oggi 
DIRETTORE RESPONSABILE RIVISTA ISTITUZIONALE 
"ASP SIRACUSA IN FORMA" 
registrazione al Tribunale di Siracusa n/ 13/2008 del 14/11/2008 con 
nota prot/ N/ 4060 del 13/11/2008/ Responsabile progettazione e 
piano editoriale, scelta e realizzazione grafica, raccolta e stesura di 
servizi giornalistici e immagini, impostazione grafica, impaginazione 
finale e definizione, sia in formato digitale con pubblicazione finale sul 
web, che per la stampa tipografica/ Competenza avanzata e utilizzo del 
software Adobe InDesign CS ultime versioni 

G Dal 1/1/2010 ad oggi 
FORMATORE SPECIFICO ACCREDITATO IN 
COMUNICAZIONE EFFICACE PER IL SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE PER L'ASP DI SIRACUSA 

o 5/4/2009 
RESPONS.A-13ILE UFFICIO STAMPA 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSUMATORI 
CONSITALIA e responsabile della realizzazione, redazione e gestione 
del sito internet della medesima associazione pubblicato all'indirizzo ( ( q 
www/consit;i lia/mg i,~ if )/ 
o Da 1/2/2009 al 30/11/2009 ~r 
ADDETTO STAMPA ISTITUTO DI PSICOTERAPIA 
GESTALT 

o Da 1/8/2003 al 28/10/2005 
RESPONSABILE UFFICIO STAMPA AGENZIA DI 
SPETTACOLO CINECITTÀ 2000 S.R.L CASTING. 
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e Da 1/1/2001 al 31/3/2001 
CAPO UFFICIO STAMPA CONVEGNO NAZIONALE SNA 
(Società nazionale assicuratori) 

• Da 1/2/2006 al 16/5/2006 
ADDETTO STAMPA CENTRO STUDI DI SENOLOGIA 

o Dal 18/3/2013 al presente 
REFERENTE DELL'ASP DI SIRACUSA PER LA RETE 
REGIONALE PER LA COMUNICAZIONE in seno alle 
Aziende sanitarie del Servizio sanitario regionale istituita con 
decreto dell'assessore regionale della Salute - deliberazione di nomina 
di referente dell'Asp di Siracusa n/ 226 del 18/3/2013 

o Dal 3/12/2013 al presente 
REFERENTE PER LA TRASPARENZA DELL'ASP DI 
SIRACUSA- deliberazione n/ 1009 del 3/12/2013/ 
Responsabile della realizzazione, gestione e aggiornamento dal 2009 
della Sezione web "Trasparenza, valutazione e merito" in applicazione 
della legge 150 / 2009 e successivamente dal 2013 della sezione 
"J\mministrazione Trasparente" in applicazione della legge sulla 
Trasparenza 33/2013 

e Dal 5/6/2015 al presente 
COMPONENTE TEAl\1 WORK DELL' ASP DI SIRACUSA 
PER LO SVILUPPO DELLA RETE CIVICA DELLA SALUTE 
Del/ n/ 489 del 5/6/2015 

~ Dal 28 gennaio 2016 
COMPONENTE IL GRUPPO CENTRALE DI 
COORDINAMENTO DELLA RETE CIVICA DELLA 
SALUTA istituita dall'Assessorato regionale della Salute -
Dipartimento .Attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico di 
Palermo con incarico di predisposizione delle azioni comunicative a 
favore dei "cittadini informati" della Rete civica della salute regionale 

pubblicitarie delle Amministrazioni Pubbliche AGCOM -
s Responsabile del Procedimento "Comunicazione delle spese ~7" 

J\sp Siracusa Prot/ 27063/PG del 10709/2016 ~~- 1

1
r 

0 Riferimento civico della Salute dell' Asp di Siracusa Del/ 1025 ------
del 13 novembre 2015 

o Tutor della dott/ ssa Mazzone Noemi per frequenza volontaria 
U fficio Stampa per un anno Del/ Asp Siracusa n/ 177 del 
05/02/2014 

o Tutor della dott/ ssa Rizza Cristina per frequenza volontaria 
C fficio Stampa per un anno Del/ Asp Siracusa n/ 909 del 
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29/10/2013 
o Tutor del sig/ Totaro Marcello per frequenza volontaria Ufficio 

Stampa per anni 1 Del/ Asp Siracusa n/ 783 del 28/7/2017 

o Dal 13/10/2017 
COMPONENTE "TAVOLO TECNICO REGIONALE PER 
L'EDUCAZIONE SANITARIA E LEGGI CORRELATE" 
istituito dall'Assessorato regionale della Salute Regione Sicilia con 
DDG n/ 1995/2017 del 13/10/2017 

o Dal 29/10/2002 al presente 
Cura per l'Asp 8 organizzazione e gestione cerimoniale, comunicazione 
e informazione per congressi, convegni, saloni campionari di settore 
nonché organizzazione cerimoniale, comunicazione e informazione per 
congressi di associazioni e società regionali e nazionali del settore 
sanitario con patrocini J\sp Siracusa, rapporti con la stampa, Istituzioni 
e realtà locali/ 

e Dal 29/10/2002 al presente 
Progettazione di campagne pubblicitarie di prevenzione sanitaria e di 
spot televisivi (Progetto Cuore, Prevenzione Sovrappeso e Obesità, 
Campagna di screening per il tumore della mammella, del colon retto, 
dell'utero, ed altri) nonché progettazione e supervisione di brochure, 
manifesti, depliant informativi/ Supervisore e regista di trasmissioni 
televisive e radio foniche nel campo sanitario 

o 2012-2013 
Ha partecipato nella qualità di referente dell'Asp di Siracusa per la Rete 
regionale della Cornunicazione delle Aziende sanitarie provinciali 
siciliane is tituita dall'Assessorato regionale della Salute alla 
predisposizione delle Linee Guida regionali per la stesura dei Piani di 
Comunicazione 

o 2013 
Ha redatto per 1'1\sp di Siracusa il Regolamento per la gestione del sito 
web aziendale approvato con deliberazione n/ 894 del 22/10/2013 
della cui gestione è responsabile 

o 18/3/2013 
Nella qualità di referente dell'i\sp di Siracusa della Rete regionale per la 
comunicazione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Sicilia 
h;:i collaborato al progetto operativo di assistenza tecnica per il t 

supporto al rniglioramento della comunicazione istituzionale sanitari'.1/~✓ 
in Sicilia fornendo la propria esperienza professionale alle attivita-r:::=x 
dell'Area interdipartimentale 7 del Dasoe dell'Assessorato regionale 
della salute per la cos truzione delle linee guida regionali sulla 

I comunicazione in sanità 

I 
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o Dal 2014 
Ha collaborato alla redazione dei Piani di Comunicazione annuali 
dell'i 1sp di Siracusa 

11 Luglio 2022 
Ha collaborato per la sezione di competenza relativa alla 
Comunicazione e Informazione alla stesura del Piano Strategico 
operativo aziendale di preparazione e risposta ad una pandemia 
influenzale "PANFLU 2022" 

" 10/10/1992 
Corso di forrnazione Tecniche di vendita e psicologia dell'acquirente. 
Antares S.p.A. 

e 2003 
Corso multimediale "La Comunicazione nella Pubblica 
Amministrazione" - Dipartimento della Funzione Pubblica con la 
collaborazione di: Associazione italiana della Comunicazione Pubblica 
e Istituzionale, Federazione nazionale Stampa italiana, Ferpi, Formez, 
Istituto Guglielmo Tagliacarne/, Ordine dei giornalisti, SSAI, SSPA, 
SSPAL 

a 5/4/2003 
Seminario L'integrazione possibile: aspetti normat1v1 e socio-sanitari 
cleU'imrnigrazione - Comune di Siracusa/ Ausl 8 Siracusa 

<} :'..4/11/200q. 
Serninario Violenza sulle donne e mass media - Centro Antiviolenza 
Le Nereidi 

o 2005 
Corso di fonrn1zione multimediale indetto da Media Online Italia 
s/ r/l/ per l'u tilizzo del software Store Portai per la realizzazione e la 
gestione del sito internet dell'Azienda Sanitaria provinciale di Siracusa 

(i 3-4/5/2006 
Convegno "Incontro e confronto sulle esperienze delle Unità di 
Strada" prornosso eia Ausl 8-Infomovement e Coopertiva sociale 
Futura 

c. 15/5/2006 
Convegno La Comumcazione Pubblica e la Salute - Università di 
Catania 

e 6/6/2008 
\Xi orkshop "Monitoraggio dell'attività prescnttlva e supporto del 
progetto Tessera Sanitaria" promosso dall'Assessorato regionale della 
Sanità - Dipartimento regionale per le Infrastrutture e lo Sviluppo e J 
l'Innovazione per la Comunicazione e l'Informatizzazione del Sistema V j~ 
Sanitario ('.~V 1 

o 22/5/2009 ~ 

Convegno La medicina scolastica cultura della prevenzione: 15 anni di 
attività sul territorio/ Promosso da Asp Siracusa, Comune di Siracusa, 
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Assessorato regionale dei Beni culturali e della pubblica Istruzione, 
AICS 

e 11/12/2009 
Seminario promosso da Sintesi "La sicurezza sul lavoro: 
un'opportunità per la vita" 

o 22/3/2011 
Seminario promosso dal Cefpas su "Buona informazione 111 buona 
sani tà: il cittadino al centro del Sistema Salute" 

© 16/8/2011 
Incontro di adesione al "Progetto Linea Amica Fase 2 organizzato dal 
Dipartimento Regionale Attività sanitarie e Osservatorio 
Epòcrniologico dell'Assessorato regionale della Salute 

o 22 settembre 2011 
Convegno Giornata regionale della Salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro - Asp Siracusa e Assessorato regionale della Salute 

o 23/5/2013 
Semjnario "Costruire Salute" Assessorato regionale della Salute 

~ 20/6/2017 - Seminario "Sicilia in sicurezza" promosso da Asp 
Siracusa 

o 22/3/2014 Seminario sul tema "Migranti e non più clandestini: 
l'informazione dopo la Carta di Roma" Relatore dott Antonio 
1':icastro, sostituto procuratore della Repubblica di Siracusa Crediti 
4 

o 26/ L!-/2014 Istituto superiore di scienze religiose San Metodio 
seminario sul tema "Raccontare il dialogo interreligioso oltre 
stereo tipi e luoghi comuni" Crediti 2 

o 27/4/2014 Corso di Deontologia professionale giornalistica crediti 
10 - Ordine nazionale dei Giornalisti 

o 12/.5/2014 Istituto Superiore di Scienze Criminali (via Logoteta, 
Siracusa) senunario "Diritto di cronaca e tutela dei minori" Crediti 

o 

o 

e 

31/5/2014 1\ziend,t sa11Ìtaria provinciale c/ o ospedale "Rizza" 
seminario sul tema "Ambiente e salute tra diritto di cronaca e 
privacy" Crediti 4 

9/6/2014 - Corso di formazione ore 16 Anticorruzione in Sanità: 
politiche, programmi e strumenti per la prevenzione della 
corrnzior::e e l'attuazione dei dettami legislativi 9-14/6/2014 -
prornosso da _Asp Siracusa - Ufficio Formazione permanente 

5/7/2014 Seminario La not121a dà i numeri: i doveri 
dell'informazione economica - L'informazione economica Spread e 

crisi - La violazione dell'etica professionale La Carta dei doveri ,,,.---- _ 
dintorni: come cambia l'informazione economica ai tempi della [' 

relatore/ Crediti 4 :C:: , -~. 
13/ 9/2014 Enti locali e cittadini: Il ruolo dell'informazione crediti: 7 / _ 
3 

" 22/1/2014 - Seminario di Studio Uscire dalla violenza è possibile: 
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accoglienza al Pronto soccorso - Promosso da Ordine dei medici 
di Siracusa e Asp Siracusa 

G 9-10/6/2014 - Corso di Formazione su Anticorruzione in sanità: 
politiche, programrni e strumenti per la prevenzione della 
corruzione e l'attuazione dei dettami legislativi organizzato da Asp 
Siracusa 

o 4/10/2014 Formazione professionale su Uffici stampa pubblici e 
privati - Bagheria (PA)/ Crediti 4 

" 23/9/2014 - Convegno presentazione del Piano di Contingenza 
sanitario regionale migranti - .Assemblea regionale siciliana 

o 18/12/2014 - Informatizzazione degli Urp delle Aziende del 
sistema sanitario regionale - Dipartimento regionale per le attività 
sanitarie e Osservatorio epiderriiologico - .Assessorato regionale 
della Salute 

o 19/12/2014 Corso di formazione professionale on line -
Fondamenti di Giornalismo digitale - Ordine dei Giornalisti/ 
Crediti 10 

" 17/1/2015 Formazione professionale su Ufficio stampa pubblico e 
privato e ruolo del portavoce/ Legge 150 e la sua applicazione -
Caltagirone- Crediti 4 

@ 2A/1/2015 Formazione professionale su Etica professionale nel 
mondo dell'informazione: quale futuro dei giornalisti nell'era 
digirnle- Crediti 3 

o 29/1/2015 ·- Corso di Formazione Uffici Stampa pubblici e privati 
O rdine na zionale dei Giornalisti - sede Bagheria crediti 4 

o 31/1/2015 - Corso di formazione Progetto Asp Siracusa Decreto 
569: Spesa farmaceutica e aderenza alla terapia nell'Asp di Siracusa 
- Accreditato dal Niinistero della Salute ECM 360-113413 - Eubea 
S.r.l. - Sede Augusta 

G 7/2/2015 Forrnazione professionale su La comunicazione con i 
segn.i promosso dall'Ordine nazionale dei Giornalisti/ Crediti 2 

e 23 / 12/ 2015 - J ncontro operativo Piani attuativi aziendali 2014 -
Sviluppo della Re1e Civica della salute - Assessorato regionale della 
Salute 

0 

27 / 12/ 2015 - Seminario su Piano straordinario della formazione 
per la sicurezza sul lavoro promosso da Spresal Asp Siracusa e 
_-\ssessorn to regionale della Salute 

31 / 12/ 2015 - Evento formativo Progetto Asp Siracusa Decreto 
569 - Spesa farmaceutica e aderenza alla terapia dell'Asp di 
Si:-acusa/ ·\ccrcditato dal ìvfinistero della Salute 

0 12/3/2015 - Incoorro sulla Rete civica della Salute - Dipartimento 4· 
regionale per le attività sanitarie Assessorato regionale della Salute , 

o 
- - .,_.... 

2oos -2011 /4~ Dl 
16/5/2015 - f-ormazione professionale promossa da Ordine ~ v 
:1azionale dei giornalisti - Impresa etica ed informazione- .,........,. ' 
responsabile per definire il ruolo di editori e giornalisti di fronte 
aUa devastante crisi economica - crediti 4 
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o 12/9/2015 - Formazione professionale promossa da Ordine 
nazionale dei giornalisti La comun1caz1one interna ed 
organizzativa - crediti 3 

o 12/03/2016 - Formazione professionale promossa da Ordine 
nazionale dei giornalisti - Parlare in pubblico, dalle regole di base 
alle implisazioni psicologiche crediti 3 

e 3/04/2016 - Formazione professionale promossa da Ordine 
nazionale dei giornalisti - La figura del giornalista nei nuovi media 
- L'arma della memoria crediti 3 

e 9/04/2016 - Formazione professionale promossa da Ordine 
naziom1le dei giornalisti - Violenza di genere, fenomeno mediatico 
in uno Staro garantista" - crediti 3 

16/04/2016 Formazione professionale promossa da Ordine 
nazionale dei giornalisti - Crisi in Libia - le donne libiche per un 
é1etwork di dialogo e pace - crediti 4 

s 7/05/2016 Formazione professionale promossa da Ordine 
nazionale dei giornalisti - Gestione degli eventi avversi: scenari, 
competer::.ze. pumi di forza e criticità del processo di 
comunicazione delle notizie in ambito sanitario crediti 4 

0 9/5/2016 - Corso di Formazione "Curiamo la Corruzione" 
organizzato da UOS Formazione Trasparente Asp Siracusa 

-' 16/03/2017 Le disuguaglianze di salute e le ricadute comunicative 
Yerso i cittadini 5 

o 16./03/2017 Giornalismo medico-scientifico: gli strumenti per una 
scrirtura critica crediti 3 

o 13/05/2017 La Crisi rifugiati raccontata attraverso le immagini: 
evoluzione della fotog rafia, esperienza sul campo, elementi 
deontologici crediti 6 

o 27/05/2017 Socia] e società, sfogliare il tablet in famiglia crediti 3 

o 10/03/ 2018 Giornalisti minacciati in Sicilia: mai soli Augusta -
crediti 3 

0 7 /L/. /2018 Corso di formazione La satira al tempo delle fake news 
- O rdine nazionale dei Giornalisti crediti 3 

e- 25/05/2018 . Bullismo, cyberbullismo e deontologia 
dell'informazione - Avola crediti 5 

t) 14/04/2018 Giustizia e informazione e la Giustizia capovolta, Casa 
Circondarinle Augusta Crediti 5 

o 07/04/2018 La satira al tempo delle fake news, Siracusa Crediti 3 

O:) 29/6/2018 Informazione pubblica: giornalisti al servizio dei 
ci ttadini Ordine dei Giornalisti di Sicilia - crediti 4 

o 

o 

22/9/2018 Corso di formazione Autonomia professionale e doveri 
dd cronista O rdine nazionale dei Giornalisti crediti 6 

6/ 12/ 2018 - Corso di formazione "La Trasparenza negli Enti del 
Servizio sanirnrio nazionale e la disciplina del conflitto di interessi 
del personale medico e sanitario" promosso da UOS Formazione 
permanente Asp Siracusa 
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o 20/4/2021 - Corso di formazione per Delegati "Il nuovo 
regolamento europeo 679/2016 (GDPR): corso specialistico per 
delegati al trattamento dei dati personali e sanitari" promosso da 
UOS Formazione permanente Asp Siracusa 

e 19/11/2021 Corso Istituzioni UE e Covid 19 Ordine nazionale dei 
Giornalisti credir.i 1 O 

e 27/12/2021 - Corso Codice Rosso - I nuovi reati I Parte Ordine 
nazionale dei Giornalisti crediti 10 

24-/5/2022 - Programma regionale di formazione 2022 per 
referenti aziendali per la Medicina di Genere 

10/ 6/2022 Corso regionale di formazione 2022 Assessorato 
regionale della Salute - Formazione per formatori referenti 
aziendali per la Medicina di Genere - Cefpas Caltanissetta 

e> 2!:.-/3 /2022 - Corso Tecniche di comunicazione e divulgazione 
scientifica - Formazione formatori componenti ed esperti del 
Tavolo regionale di coordinamento della Medicina di Genere -
Cefpas 24/3/2022 

o ~9 / 7 /2022 - Formazione Generale "Salute e Sicurezza negli 
ambienti di lavoro - Cefpas - Evento formativo obbligatorio per 
dipendenti Asp Siracusa 

" 8/8,/2022 - Corso Fondamenti e strumenti del giornalismo in 
mobilità Ordine nazionale dei Giornalisti crediti 10 

0 9/8/2022 -- Corso D eontologia I Parte - Ordine nazionale dei 
Giornalisti - crediti 10 

li 13/8,/2022 - Corso Deontologia II Parte - Ordine nazionale dei 
Giornalisti - crediti 1 O 

e Componente il Consiglio direttivo - Vice Presidente regionale 
G .U.S . (Gruppo Uffici Stampa) -Assostampa Sicilia - Federazione 
,rn;,: ionale della Stampa Italiana (F.N.S.I.) 

o 5/:2/ 2011 ad oggi 
Componente il Consiglio direttivo - Tesoriere regionale del 
G .U.S. (Gruppo Uffici Stampa) - Assostampa Sicilia -
Federazione nazionale della Stampa Italiana (F.N.S.I.) 

o 2002 
Componenre il Collegio dei Probiviri dell 'Agirtt (Associazione 
italiana giornaìisci radio televisivi e telematici) 

o 1995 ad oggi 
Associarn Associazione Siciliana della Stampa Sicilia e Gruppo 
U ffici Stampa Sicilia 

1/ 8/1993 a 14/ 12/1993 
Redattore e conduttore televisivo 
Teleradi0Mar1-e Siracusa s.n.c. 
Contratto di collaborazione giornalistica 

o ~5/12/1993 a 15/3/1994 
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PUBBLICAZIONI 

Curriculum vitae 
Agatina Di Giorgio 

Redattote e conduttore televisivo 
TeleradioMarte Siracusa s.o.c. 
Contratto di assunzione a tempo indeterminato 

o 16/3/1994 a 31/12/1995 
Redattore Agenzia Stampa 
Television Enterprise s.r.l. Siracusa 
Conrratto di coilaborazione giornalistica 

a 16/3/1994 a 31/ 12/1995 
Redattore e Conduttore Radio Giornale 
Onde Radio 

~ 1/7/1996 - 30/6/2002 
Cronista Quotidiano La Sicilia - Redazione di Siracusa 
Contratto di coilaborazione coordinata e continuativa 

e 30 luglio 1996 - 30 giu gno 2002 
Redattore servizi pubblicitari 
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per redazione 
servizi pubblicir:ui Società Pubblikompass S/p/ A/ 

o 1/3/2009 a 31/12/2012 
Colb .borazione giorna listica a titolo gratuito per la testata 
letteraria autonoma a diffusione nazionale "Stilos" e 
realizzazione e aggiornamento dei sito internet della medesima 
Casa editoriale pubblica to all'indirizzo www / stilos/ it 

e ·u s/2001 a 6/11/2001 
R eé:attore e conduttore televisivo TG e Servizi speciale canale 
satellitare Mediterraneo Sat Gruppo Video Mediterraneo s/ r /1/ di 
Mociirn - Redazione di Siracusa Contratto di collaborazione 
corn:cìinata e continuativa 

e 7/ 11/2001 a 15/10/ 2002 
Cap o Redatto re Coordinatore Redazione giornalistica di Siracusa 
Gruppo Video Mediterraneo s/r/1/ di Modica 
Contratto a tempo indeterminato A er Anticorallo 

o 1/ 5/2001 a 15/10/2002 
Corrde ttrice radiog iornale - Radio Mediterraneo s/r/1/ 
Redazione di Siracusa 

n Da 1/6/2002 a 8/6/ 2011 
Speaker Cerinw nie ufficiali del Comando provinciale Carabinieri 
d i s ;_racusa 

,~ Dal 2002, 
D irezio:n•e e R ed azion e R iYista istituzionale Asp Siracusa 
D ire t to re Responsabile Rivista Asp Siracusa "AspSiracusa in 
Reg/ T ribunale di Siracusa n/ 13/2008 del 14/ 11/2008 

forma" 

~ , . 1-00· 34
/

4 ~; 2001 .t / 1; L, .i. a J. lL. 

Rechi ttore servizi giorn alistici economici 
Rivista "Prospettive" - Carnera di Commercio 
libero professionale 

v;i 
L~ 

di Siracusa - Incarico I~-
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COMPETENZE 
PERSONALI E 
PROFESSIONALI 

ALTRE 
INFORMAZIONI 

Curriculum vitae 
Agatina Di Giorgio 

0 12/1/2000 a 6/3/2003 
Collaborazione redazionale giornalistica Rivista la Provincia 
regionale di Siracusa Ente - Provincia regionale di Siracusa 

Cl 1/1/2000 a 31/12/2006 
Collaborazione giornalistica gratuita a magazine culturale 
"Sti1.os" supplemento del quotidiano regionale La Sicilia 

o 1/5/2011 a 5/10/2002 
Redattore servizi giornalistici per la Rivista nazionale "I 
M editerranei" Gruppo Video lVIediterraneo s/ r/1/ 

o Dal 2006 al 2012 
Redazione rubrica sanitaria "Qui Asp Siracusa" per la Rivista 
della Rete antiviolenza Ippocrate di Raffaella Mauceri" 

In possesso ·di spiccate capacità relazionali ed organizzative, qualificata 
espcnenza professionale giornalistica, competenze avanzate 
giorna listiche e di comunicazione con particolare riferimento al settore 
scientifico e sanitario nonché competenza nella gestione di programmi 
per ia realizzazione ed impaginazione di prodotti editoriali e 
pia tra forme multimediali/ 

Attività straordinaria in occasione della Pandemia da Covid-
19 

Con l'avvento della pandcrnia da Covid-19 l'Ufficio Stampa dell'Asp 
di Sii-acusa ha assumo un ruolo ancora più strategico nella gestione 
della comunicazio!1e attrnverso gli strumenti di informazione di massa, 
diffondendo nonzie conunuc sulla evoluzione dell'emergenza, 
sull'istituzione di servizi dedicati, intrattenendo rapporti con le 
Istituzioni locali, collaborando con i diversi Uffici per la creazione di 
servizi alternativi alle modalità in presenza (sportelli online, telefonici e 
a mezzo posta eìettronica nonché piattaforme e sistemi telematici di 
prenotazione), rnantenendo costantemente informata la popolazione 
ed esercitando controllo ed interazione continui sui social e su tutti gli 
organi di informazione al fine di monitorare eventuale allarme pubblico 
crea:o sulla popolazione da notizie distorte e fake news e fornire 
noti7.ie ufficiali con trasparenza, obiettività e tempestività. 
L'Ufficio Stampa ha collaborato alla istituzione, allestimento e 
conJ uzione sul piano delle scelte strategiche e logistiche dei Centri 
vaccinali anti covid 19, in particolare del Centro vaccinale Urban 
Ccnter di Sirncusa dove ha seguito costantemente le esigenze che si 
ve!11vano a rappresenrnre con l'evoluzione della pandemia 
coll?.borando alla ges tione delle modifiche organizzative individuando 
percorsi cli facili rnzionc dell'accesso ai servizi e dell'accoglienza a favore 
dei cittadini collaborando con il Comune e la Protezione civile. 
L'Ufficio Stampa cura costantemente l'aggiornamento del sito internet 
aziendale anche neila qualità di responsabile della Trasparenza nel 
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Agatina Di Giorgio 

rispetto della normativa dlgs 33/2013 e 97 /2016 e di responsabile della 
gestione del sito internet aziendale. Al fine di dare ulteriore risalto a 
dati e informazioni sull'Ernergenza Coronavirus pubblicati nel portale 
aziendale www.asp.sr.it, contribuendo altresì a rafforzare i criteri di 
usabilità e accessibilità applicati a tutto il portale e consentendo ai 
fruitori una maggiore in11nediata individuazione di informazioni, 
servizi, dati, disposizioni e raccomandazioni ricercati, si è proceduto 
all'aggiornamento ed alla periodica riorganizzazione dell'ampia sezione 
creata all'inizio della pandemia dedicata alla Emergenza Covid-19, 
collocata nell'home page del sito, nella quale i dati vengono 
implementati continuamente per essere punto di riferimento facilmente 
raggiungibile, coìlocaro ai primi posti di tutti i motori di ricerca. 
Ha provveduto alla creazione e all'aggiornamento continuo di sezioni 
dedicate alla emergenza Covid - 19 e all'informazione al cittadino nel 
sito internet aziendale; alla redazione di comunicati stampa, 
partecipazione a trasmissioni televisive, videoconferenze, interviste, 
realizzazione di spot televisivi e radiofonici con il supporto di 
testimoriial, cornunicazioni attraverso gli organi di informazione e le 
pagine social aziendali; 
Ha curato il costame aggiornamento del sito internet aziendale in 
ordine a normative nazionali e regionali, indicazioni e suggerimenti 
all'utenza; realizzazione di locandine informative per l'affissione in 
tutte le strutture aziendali; creazione di materiale informativo, 
creazione e pubblicazione di video esplicativi sui percorsi Covid negli 
ospedali, pubblicazione nel sito internet aziendale e pagina istituzionale 
Facebook, Youtubc e T\viner di tabelle report. 
A.naloghe mocb]jtà di comunicazione sono intraprese dall'Ufficio 
Stampa dell'_r\sp di Siracusa per le campagne di vaccinazione 
arn:influenzale con il coinvolgirnemo di influenzer e testimonial. 

© ]\Tota di Encom io prot/ 34091/PG del 09/12/2014 riconosciuta 
dal Direttore Generale dell' Asp di Siracusa 

"A 150 giorni dall'inizio del mio mandato di Direttore Generale sento 
il bisogno di rivolgerle un particolare ringraziamento e plauso per 
l'impegno fin ora mostra to. In particolare, desidero ringraziarla per la 
dedizione al lavoro che svolge con costante impegno e rigore, 
professionalità e affidabilità, che si traduce ogni giorno nella capacità di 
rappresentare aì meglio la nostra Azienda ai cittadini e alle istituzioni/ 
'Voglio per gues ro esprimerle la mia gratitudine per il servizio reso/ Si 
invita ii Direttore della UOC Affari Generali e Risorse Umane di 
inserire la presente nota cli encomio nel fascicolo personale del 
dipendente" 
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A. utorizzo il [ra ttamento dei miei dati personali a.i sensi del d/lgs/ 30 
giugno 2003, n/ 196/ 
Il presente curriculum viene redatto a.i sensi e per gli effetti del d/p/r/ 
445/2000, consapevole delle responsabilità discendenti da dichiarazioni 
mendaci/ 

Siracusa 30/8 / 2022 
Agatina Di Giorgio 

c ,r;.°fj-
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