
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Manna Francesco Paolo

Via Platone 40, 66054 Vasto (Italia) 

338 9160300    

fmanna@smallnet.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/01/2014–31/12/2018 Social Media Manager
Senatore Gianluca Castaldi, Roma (Italia) 

Gestione delle pagine social (Facebook e Twitter), comunicati stampa locali, creazione di contenuti 
(foto, video)

01/03/2018–30/09/2019 Social Media Manager
Senatore Segretario Gianluca Castaldi, Roma (Italia) 

Gestione delle pagine social (Facebook e Twitter), comunicati stampa locali, creazione di contenuti 
(foto, video)

01/01/2010–alla data attuale Fondatore e Direttore Editoriale
www.newspedia.it (Italia) 

Redazione contenuti e coordinamento collaboratori

01/01/2010–31/12/2012 Redattore
Qui Quotidiano, Direttore Giuseppe Tagliente (Italia) 

Redazione articoli, interviste, conferenze stampa, in particolare su Arte - Cultura - Musica

01/01/2007–31/12/2009 Collaboratore
Oblò.it (Italia) 

Redazione contenuti
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 Curriculum vitae  Manna Francesco Paolo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1998–2005 Laurea in Lettere Moderne
Università La Sapienza di Roma - Università G. D'Annunzio di Chieti (Italia) 

Lettere e Filosofia

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Durante gli anni di attività dei miei siti, ho conosciuto e intervistato personaggi della politica, del 
giornalismo, dello spettacolo, del mondo accademico ecc.

Competenze professionali Ho fondato e gestito siti di informazione (In passato www.gossipitaliano.it e www.oggisport.it, 
attualmente www.newspedia.it), coordinando il lavoro di decine di collaboratori, fornendo loro fonti, 
revisionando articoli, curandone il SEO, ecc

Sono giornalista pubblicista da luglio 2012. Collaboro al blog su ilfattoquotidiano.it “PRESSappoco”. 
Su Twitter sono @FrancescoLamana seguito da oltre 11.000 follower.

Le pagine Facebook legate a www.newspedia.it contano complessivamente oltre 60.000 like. 
www.newspedia.it è fonte Google News, ha totalizzato circa 10 milioni di pagine visualizzate nel corso
della sua attività, con oltre 10.000 articoli pubblicati. Scrivo alla velocità di circa 100 WPM.

 

Competenze digitali Lavoro quotidianamente in ambiente Windows, con Wordpress e con le principali applicazioni relative 
al Web. Ho dimestichezza con il pacchetto Office di Microsoft e OpenOffice di Apache. Ottime 
conoscenze SEO. Conoscenza di base di programmi di foto editing e montaggio video.

Altre competenze Suono la chitarra elettrica dall'età di 16 anni.

Ho scritto numerose poesie e un romanzo (“Monkey picked tea” autopubblicat o su Amazon).

ULTERIORI INFORMAZIONI

Cv Aggiornato 16 Settembre 2019
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