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CURRICULUM VITAE 
 

Ippolita Papale 
(comunicazione e nuovi media, divulgazione della musica classica, 

intrattenimento con cucina) 
 

Lavoro nella comunicazione, sfruttando un mix di saperi tradizionali e di approcci social. Mi occupo di strategie, new 

media, brand management, divulgazione della musica classica, scrittura professionale, relazioni esterne. Cucino per 

il salotto papale, leggo, viaggio e adoro i  social network. 

IPpolita 

 
 
Dati personali 
Sono nata a Messina il 19 maggio 1964. Vivo a Roma, vicolo del Cinque n 6. 
 
 
Esperienze professionali 
 
Dal 2001 ad oggi, presso Italia Lavoro s.p.a. (agenzia tecnica del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali), lavoro nello staff Comunicazione e nuovi media e seguo: comunicazione 
integrata, relazioni esterne, corporate image, attività editoriale stampa e multimedia, social media, 
management eventi, business writing. Sono Expert nel Twinning Light del Fondo Struttrale 
Europeo “Development of social networks whitin CES Services” in collaborazione con i Servizi 
dell’impiego croati e CSI Piemonte.  
Presso associazioni culturali (Galleria Coronari 111, Roma; Libreria KOOB, Roma; Casa 
internazionale delle donne – Roma; Il giardino delle idee - Palermo, Salotto Papale – Roma; ANSAS 
Palermo;  Progetto suono - Messina), curo e  conduco incontri divulgativi Musica classica: istruzioni 
per l’uso. 
Al Salotto Papale e per ceneromane.it organizzo cene lezioni con il format A tavola con l’opera 
lirica. 
Gestisco il blog salottopapale.blogspot.it e da settembre scriverò su danzaeffebi.com. 
 
Dal 1987 al 2001 
Presso la Scuola Media Statale Cristo Re di Messina, sono stata docente titolare di Educazione Musicale, con 
incarichi direttivi (Consiglio d’Istituto, Funzione Obiettivo responsabile Piano Educativo d’Istituto). 
 
Dal 1990 al 2001 
CoFondatrice, amministratrice e responsabile del settore Comunicazione e Formazione dell’Associazione 
culturale di divulgazione “Progetto Suono”.  
 
Dal 1995 al 2001 
Coordinatrice progetti formativi sulle metodologie innovative d’insegnamento, sulla gestione di gruppi di 
lavoro, sulla elaborazione di prodotti di immagine e comunicazione – in collaborazione con l’Associazione 
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“Progetto Suono”, con il Provveditorato agli studi di Messina, con la Società Italiana per l’Educazione 
Musicale (sede a Bologna), con la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Messina.   
 
A.A. 1998-1999 
Tutor dei laureandi in Scienze della Formazione presso l’Università degli Studi di Messina (1998, 1999). 
 
 
 

Esperienze Formative (selezione) 
 
• Digital Marketing Lab master- Milano  Il sole 24 ore (dal 25 maggio al 6 ottobre 2012) 
• Innovation & design strategy - Milano Politecnico (26-28 marzo 2012) 
• Communication on top forum - Davos (9-10 febbraio 2012) 
• Social Media & Viral Marketing – Milano Ninja Academy (16-17 dicembre 2011) 
• Communication Summit  - Bruxelles (30 maggio – 1 giugno 2011) 
• Corso breve ICT&Management New media: opportunità e rischi”– Milano Politecnico (18-
19-20 aprile 2011) 
• Corso di formazione Internet e social media for corporate and marketing communication – 
Milano sda Bocconi (settembre/ottobre 2010) 
• Social Media, spunti operativi per le relazioni esterne, livello advanced (aprile– maggio 
2009) – Roma,  FERPI 
• Master in Relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica – Roma, Business School de Il 
Sole XXIVOre (novembre 2006 – aprile 2007) 
• Corsi di aggiornamento sulla comunicazione integrata e sulla comunicazione d’impresa 
(Roma – 2002 e 2003) 
• Corsi sulle dinamiche e sulla psicologia dei gruppi di lavoro (Centro Italiano Studi Incentrati 
sulla Persona, Messina – 1998, 1999, 2000)  
• Corso di marketing (Futus Corporation, Roma - 2000) 
• Corsi di management nella scuola (Provveditorato agli Studi di Messina – 1999, 2000) 
• Corso sulla gestione degli svantaggi culturali (Provveditorato agli Studi di Messina – 1999) 
• Corsi di metodologia dell’educazione musicale (docenti: Deriu, Spaccazzocchi, Baroni, 
Carboni, Strobino, Vitali, Dina, Delfrati, Porena, Lladò – dal 1984 al 1995) 
 
 
Pubblicazioni 
Attività giornalistica  

• Titolare e scrittrice del blog salottopapale.blogspot.it 
• Collaborazione con danzaeffebi.com 
• Collaborazione pubblicistica con il mensile Danzasi  (dal 2002 al 2008) 
• Collaborazione pubblicistica con l’house- organ Italia Lavoro Magazine  (dal 2002 ad oggi) 
• Collaborazione pubblicistica con il quotidiano Italia Sera  (2004)  
• Attività pubblicistica presso periodici a diffusione regionale (“Il Soldo”, “De Spectaculis”, “Il 

Loggione Peloritano” – dal 1985 al 1989) e nazionale (“Musica Domani” - 1996) 
 
Attività di ricerca 
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• Stesura volume “Ritmo..in mix”, metodo interattivo per l’alfabetizzazione musicale di base, 
pagg 210 e CD a corredo (con Liliana Mintutoli, Panastudio su distribuzione nazionale 
Carisch, Palermo – 1999) 

 
• Stesura programmi di sala per associazioni concertistiche (dal 1984 al 1990) e per il Teatro 

Vittorio Emanuele di Messina (2001, 2002) 
• Conferenze sulla divulgazione dei linguaggi espressivi: sullo svantaggio senso-motorio 

(Taormina -1995); Rossini (Reggio Calabria – 1995); Attività multimediali nella scuola 
(Messina - 1992, 1994, 1996, 1998); Musica ed arte figurativa (Messina – 1997, 1998, 
1999, 2000) 

• Produzione cd “Grease” – associazione Progetto Suono 2002 
 
 
Titoli 

• Università di Bologna - Facoltà di Lettere e Filosofia – Laurea in DAMS (Discipline delle Arti 
della Musica e dello Spettacolo) V.O. 

 
• Concorso pubblico aggiudicato - Cattedra a tempo indeterminato  di Educazione Musicale 

presso la Scuola Media Statale Cristo Re di Messina (graduatoria del Provveditorato agli 
Studi di Messina su  concorso pubblico - 1987) 

 
• Diploma di Pianoforte – Conservatorio F. Cilea di Reggio Calabria 

 
 
 
Conoscenze linguistiche 

• Spagnolo: buona conoscenza scritta e parlata  - certificazione DELE (Diploma de Español 
como Lengua Extranjera) livello intermedio (II liv su 3) rilasciato da Instituto Cervantes 
Roma  (2007) 

• Inglese: buona conoscenza scritta e parlata   
 
 
Conoscenze informatiche 

• MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access)  - livello  buono 
• Internet, Lotus Notes, Outlook -  livello buono 
• apple world 

 
    
 
Interessi 
Letteratura, musica, arte, spettacoli, multimedialità, cinema, viaggi e turismi, enogastronomia, 
fitness (metodo Pilates), tennis, mondo makers. 
 
 


