
Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome / Cognome Nancy Barsacchi 

Cellulare +393498443175
E-mail nancy.barsacchi@gmail.com | nancy.barsacchi@pec.giornalistitoscana.it

Cittadinanza Italia

Data di nascita 01/05/1984

Sesso Femminile

Esperienza professionale

Date 15/10/2017 →
Lavoro o posizione ricoperti PA | Staff Commissario | Ufficio Stampa | Segreteria | Progettazione | Coll. Amm.vo

Principali attività e responsabilità Attività di comunicazione, ufficio stampa e rapporti con i media. Gestione Social Media. 
Progettazione grafica e impaginazione materiale promozionale. Supporto alla Segreteria. 
Supporto Progettazione SPRAR.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pietrasanta (http://www.comune.pietrasanta.lu.it/)
Piazza Matteotti, 29 - 55045 Pietrasanta (Lucca)

Tipo di attività o settore Ufficio Stampa / Segreteria Generale

Date 01/12/2014 → 30/09/2017
Lavoro o posizione ricoperti PA | Ufficio Turismo | Comunicazione Integrata e Amministrazione | Coll. Amm.vo

Principali attività e responsabilità Grafica e impaginazione materiale promozionale. Attività di supporto alla realizzazione
e promozione di eventi nell’ambito del turismo. Redazione determine impegni e atti di 
liquidazione. Utilizzo SIB e PAF per fatture elettroniche e liquidazioni. Utilizzo IrideWeb per 
posta e protocollazione. Utilizzo piattaforme MePA e Start.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pietrasanta (http://www.comune.pietrasanta.lu.it/)
Piazza Matteotti, 29 - 55045 Pietrasanta (Lucca)

Tipo di attività o settore Ufficio Turismo

Date 01/01/2007 -  31/11/2014
Lavoro o posizione ricoperti PA | Collaboratore Amministrativo con mansioni di grafico | Coll. Amm.vo

Principali attività e responsabilità Grafica e impaginazione materiale promozionale. Attività di supporto alla realizzazione
e promozione online e offline di eventi nell’ambito dell’arte e della cultura. Aggiornamento sito.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pontedera (http://www.comune.pontedera.pi.it/)
Corso Matteotti, 37 - 56025 Pontedera (Pisa)

Tipo di attività o settore Ufficio Attività Culturali

Date 15/01/2013 →
Lavoro o posizione ricoperti Comunicazione Integrata | Progettazione | Ufficio Stampa (Collaboratore esterno)

Principali attività e responsabilità Attività di ufficio stampa e comunicazione. Supporto all’organizzazione e promozione di eventi
e spettacoli sul territorio nazionale e estero. Supporto Progettazione per FUS.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Antitesi Teatro Circo a. s. d. (http://www.antitesiteatrocirco.it)
Via E. Fermi, 7 – 56010 Vicopisano (Pisa)

Tipo di attività o settore Associazione Sportiva – Scuola di Teatro-Circo

Date 01/01/2008 - 31/12/2010
Lavoro o posizione ricoperti Grafico Web

Principali attività e responsabilità Creazione Layout per siti web. Upload siti tramite CMS. Uso di HTML e CSS
Nome e indirizzo del datore di lavoro Genioweb (http://www.genioweb.com/)

Via Boccioni, 2 - 56037 Peccioli (Pisa)
Tipo di attività o settore Servizi Web
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Date 05/01/2005 - 30/12/2010
Lavoro o posizione ricoperti Grafico Creativo | Impaginazione Editoriale | Ufficio Stampa

Principali attività e responsabilità Impaginazione e grafica, comunicazione, realizzazione eventi, redazione, ufficio stampa
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Toscano Edizioni Srl (http://www.ctedizioni.it/)

Via Nenni Pietro, 32 - 50054 Fucecchio (Firenze)
Tipo di attività o settore Editoria

Date 01/09/2005 - 30/12/2006
Lavoro o posizione ricoperti PA | Segretario, archivista, tecnico degli affari generali e assimilati | Co.Co.Co.

Principali attività e responsabilità Archiviazione fotografica, impaginazione e grafica, ricerche nel campo dell'arte
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Studi e Documentazione "Andrea da Pontedera" - Comune di Pontedera

Via della Stazione Vecchia, 12 - 56025 Pontedera (Pisa)
Tipo di attività o settore Archiviazione/Ricerca

Date 01/07/2003 - 30/06/2004
Lavoro o posizione ricoperti PA | Servizio Civile Volontario

Principali attività e responsabilità Supporto tecnico alla realizzazione di mostre ed eventi culturali
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro per l'Arte "Otello Cirri" - Comune di Pontedera

Via della Stazione Vecchia, 6 - 56025 Pontedera (Pisa)
Tipo di attività o settore Turistico/Artistico

Istruzione e formazione

Date 11/07/03
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maestro d'Arte valutazione 97/100

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Liceo Artistico Franco Russoli (Pisa)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Istruzione secondaria/post-secondaria | Scuola Superiore

Date 27/06/16
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Discipline della Comunicazione e dello Spettacolo valutazione 101/110

Esami sostenuti

Università di Pisa - Facoltà di Civiltà e Forme del Sapere

Storia del teatro e dello spettacolo, Storia della radio, della tv e delle arti elettroniche, 
Lingua inglese (liv. C), Storia della musica, Storia e critica del cinema, Basi di dati,
Storia dell'arte moderna, Psicologia dell’arte, Abilità informatiche, Estetica,
Letteratura italiana contemporanea, Etica della comunicazione, Pedagogia Generale,
Forme e Modelli di comunicazione in età contemporanea, Lingua tedesca (liv. A), 
Comunicazione e promozione di eventi culturali, Organizzazione di attività ed eventi culturali, 
Comunicazione Giornalistica, Montaggio Video.
Tesi finale Promozione e diffusione delle arti circensi. L’esperienza di Antitesi 
Teatro Circo: il video “Squilibrismi” (https://youtu.be/58Ge8lQySok)

Capacità e competenze personali
Madrelingua Italiano
Altre lingue Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2
Utente

autonomo
C1

Tedesco A2 Utente base B1 Utente autonomo A2 Utente base A2 Utente base B1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

   Attestazione corso di tedesco livello B (Sprachschule – Monaco)

Capacità e competenze sociali Capacità relazionali ottime. Disponibilità e facilità a lavorare in team. Attitudine al contatto con il 
pubblico. Capacità di ascolto e attenzione delle esigenze altrui.

Capacità e competenze organizzative Capacità organizzative ottime acquisite nell’ambito dei ruoli svolti nella progettazione di eventi e 
campagne pubblicitarie. Esperienza nella progettazione, gestione e rendicontazione eventi. 
Esperienza nella stesura di un Master Plan (mission, obiettivi strategici, criticità, attività da 
compiere, risorse e relativa valutazione economico-finanziaria attraverso la costruzione del 
sistema di budget). 
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Capacità e competenze tecniche Facilità e competenza nella redazione di testi di varie tipologie e nella stesura di atti 
amministrativi.  Esperienza nella redazione di progetti UE. Esperienza nella progettazione
e gestione del Media Planning, competenze nella realizzazione del Corporate Design. 
Ottima esperienza nella costruzione di un Sistema Informativo di Marketing (base-dati, raccolta 
informazioni tramite questionari, interviste individuali e focus group, interpretazione dati
e comunicazione dei risultati), attività di scanning e benchmarking, customer satisfation. 
Conoscenza delle tecniche fotografiche, dei materiali e dei metodi di conservazione. 
Conoscenza delle tecniche di ripresa e montaggio audio e video. 
Conoscenza delle modalità di progettazione e rendicontazione per bandi nazionali e europei.

Capacità e competenze informatiche Conoscenza della piattaforma Mac e Windows. Approfondita conoscenza dei maggiori 
programmi di impaginazione e grafica (InDesign, Photoshop, Illustrator, QuarkXPress, Corel 
Draw). Ottima conoscenza dei programmi del pacchetto Office (Word, Publisher, Power Point, 
Excel) e data base specifici (File Maker). Conoscenza del web e utilizzo Wordpress e CMS. 
Conoscenza SEO. Buona conoscenza di media, new media, social media. Conoscenza regole 
Design UX/UI e accessibilità. Buona conoscenza dei principali software professionali per 
l’editing e montaggio audio e video (Premiere, Final Cut, After Effects, Digital Performer, Peak). 
Conoscenza di base del linguaggio html e css.. Conoscenza di base dei programmi di rendering 
3D (Maya, AutoCAD). Buona conoscenza dei gestionali di fatturazione elettronica e gestione di 
bilancio. Buona conoscenza delle piattaforme MePA e Start.

Capacità e competenze artistiche Conoscenza ottima delle principali tecniche artistiche per la creazione di elaborati. Buona 
conoscenza delle tecniche di illustrazione. Conoscenza di base della teoria musicale. 
Conoscenza di base delle tecniche teatrali e di improvvisazione. 

Altro Iscritta all'Albo dei Giornalisti Pubblicisti della Regione Toscana dal 2010

Corsi P. A.:
- 2010 Legge privacy
- 2011 Semplificazione del linguaggio amministrativo
- 2012 Trasparenza amministrativa
- 2014 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- 2014 Addetti al primo soccorso aziendale di tipo B e C
- 2016 Utilizzo della piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana)
- 2016 Lubec – Cantiere Cultura – Qualcosa è cambiato: la cultura è benessere e crescita
- 2016 Turismo in Toscana: il nuovo assetto istituzionale e la promozione

Corsi di aggiornamento O.D.G.:
- 2016 Arte e comunicazione
- 2016 Giornalismo e comunicazione pubblica, le redazioni e gli uffici stampa
- 2017 Donne e informazione
- 2017 La professione del giornalista oggi
- 2017 Fondamenti di Giornalismo Digitale
- 2017 Media Digitali
- 2018 La Nuova deontologia
- 2018 L'Unione europea: istruzioni per l'uso
- 2018 Economia e fondi UE: un mondo da scoprire

- in aggiornamento
(Formazione Professionale Continua per Giornalisti come da DPR 07/08/2012 n. 137)

Corsi Grafica e Illustrazione:
- 2013 Rebecca Giusti (c/o Liceo Artistico Franco Russoli – Pisa)
- 2013 Daria Palotti (c/o Centro FuturaMente – Pontedera)
- 2014 Svjetlan Junakovic (c/o Scuola Internazionale di Illustrazione S. Zavrel – Sarmede)
- 2014 Chiara Carrer (c/o Scuola Ars in Fabula – Macerata)
- 2016 Stefano Bessoni (c/o Accademia di Belle Arti – Carrara)
- 2017 Roger Olmos (c/o Scuola Ars in Fabula – Macerata)

Altro:
- 2017 Partecipazione Master Class PEYC (Professionalizing European Youth Circuses)
 organizzata da EYCO (European Youth Circuses Organization) in Galles
- 2017 Relatrice all'interno del Meeting Nazionale Operatori Circo Ludico-Educativo e Circo 
Sociale per la parte Daily Amministrative – Comunicazione Interna ed Esterna

Patente

Link

A1, B
http://nancybarsacchi.carbonmade.com
http://it.linkedin.com/in/nancybarsacchi
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