Curriculum Vitae
Antonietta Napoli

Curriculum vitae
Nata a Salerno il 9 gennaio 1972, sposata, una figlia.
Giornalista professionista, studia e si forma tra Salerno, Londra, New York e Roma.
Consegue la laurea in Scienze politiche e l'abilitazione, con esame di Stato, alla
professione di giornalista nel 2000.
Nei primi anni lavorativi ha svolto attività di consulenza nel settore della
comunicazione, della politica internazionale e delle politiche sociali presso istituzioni
pubbliche e private in qualità di consulente e ricercatore (tra gli altri: Presidenza della
Commissione Diritti Umani del Senato, Federazione Nazionale della Stampa,
Ministero delle Comunicazioni)Svolge inoltre attività di formazione per l’Ordine dei giornalisti del Lazio e della
Federazione nazionale della stampa.
Ha pubblicato diversi articoli e saggi su tematiche connesse alla politica estera,
all’economia ,all’ immigrazione, alle politiche europee , alla cooperazione
internazionale, alla libertà di informazione e ai diritti umani.
Autrice di quattro libri, tradotti in diverse lingue, è stata insignita della Medaglia di
rappresentanza della Presidenza della Repubblica per l’opera “Volti e colori del
Darfur”.

Titoli dei libri pubblicati:
• “Volti e colori del Darfur”, Edizioni Gorée, 2009.
• “Darfur, the colours of hope”, Rebel Yell, 2013 .
• "Il mio nome è Meriam", Piemme, 2015 (pubblicato anche in Portogallo, Polonia,
Germania, Spagna, Slovenia e Brasile.
• "L’innocenza spezzata”, Edizioni Gorée, 2018.

Esperienze
professionali

2018 in corso

Articolo 21
Associazione e testata di informazione

Roma

Vice direttore del sito
Membro dell’ufficio di presidenza

2008 - 2018

Gruppo PD - XVI - XVII Legislature
Senato della Repubblica

Roma

Responsabile comunicazione temi
Esteri, Diritti Umani, Politiche dell’Europa e cooperazione allo sviluppo.

2006 - 2008

Gruppo Ulivo - XV Legislatura
Senato della Repubblica

Roma

Portavoce
Commissione Affari Esteri e cooperazione,
Portavoce del presidente Lamberto Dini

2001 - 2006

Gruppo Margherita - XIV Legislatura
Senato della Repubblica

Roma

Addetto stampa
Attività di pubbliche relazioni sia nell'ambito parlamentare sia diplomatico.
Responsabile ideazione ed implementazione di progetti e strumenti di comunicazione. multimediale.

1998 - 2001

Gruppo Udeur - XIII Legislatura
Senato della Repubblica

Roma

Addetto stampa
Portavoce del presidente del Gruppo

Attività giornalistica

Dopo una lunga esperienza nei quotidiani locali, da giovanissima, negli anni 2000
inizia collaborazioni con testate nazionali.
Dal 2001 collabora e pubblica editoriali in qualità di africanista su “La Stampa, Il
Riformista”, “Europa”, “Vanity Fair”, Limes e realizza un video reportage da
indipendente in Sudan, presentato – con menzione - al concorso “Ilaria Alpi”.
Nel 2009 è autrice del libro “Volti e colori del Darfur”, Edizioni Gorée.

E’ curatrice della mostra fotografica “Volti e colori del Darfur”, tratta dall’omonimo
libro, che ha ricevuto la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della
Repubblica.
Nel 2014 presenta a Londra, nella sede di Amnesty International, l’edizione inglese di
“Volti e colori del Darfur” dal titolo “Darfur, the colours of hope”.
Nel 2015 esce "Il mio nome è Meriam", Piemme, pubblicato in sette paesi, tra cui
Germania, Spagna, Polonia e Brasile.
Nel 2018 pubblica “L’innocenza spezzata”, Edizioni Gorée.
Dal 2018 è nel board internazionale del Turkey advocacy group, unica italiana tra gli
osservatori al processo a 18 giornalisti del quotidiano Cumhuriyet.

1998

Gruppo editoriale Espresso

Roma

La vita in diretta, Rai 2

Napoli

La cronaca in diretta, Rai 2

Napoli

Redattore
Servizi per Kataweb e Agl

1997 - 1998
Programmista regista
Corrispondente dalla Campania

1996 -1997
Programmista regista
Corrispondente dalla Campania

1995 - 1996
Collaboratrice

Il Mattino - Ed. Salerno

Salerno

1994 -1995

Cronache del Mezzogiorno

Salerno

Giornale di Napoli

Salerno

Controradio - Telelibera

Salerno

Praticante

1992 -1995
Corrispondente da Salerno

1990 -1992
Collaboratrice

Lingue e skills

Parla inglese fluently, spagnolo e francese scolastico.
Attitudini alla leadership, sa comunicare in ogni genere di contesto, sa essere
empatica, ha lavorato con efficienza anche in ambiti professionali scarsamente
strutturati. Ha capacità di gestire il proprio tempo in maniera ottimale, in grado di
affrontare situazioni particolarmente stressanti, dotata di una forte capacità di sintesi e
consapevole di come la propria figura professionale si possa inserire e posizionare
all’interno di uno specifico contesto lavorativo.

