
 
 

  Giuseppe Fensore 
  Telefono Cellulare: +39 3392313170 
  E-mail: giuseppe.fensore@gmail.com 
  Roma, Italia 

PROFILO: Dottore in Comunicazione e giornalismo politico. Specializzando in affari pubblici e istituzionali e in relazioni tra politica e 
mercato. Dotato di un accentuato spirito critico, sono incline a formulare opinioni e ad esprimere pareri sul mio operato. Programmo 
meticolosamente il lavoro ed i suoi obiettivi. Ho una forte attitudine ad attenermi alle indicazioni di chi soprintende e ottempero alle 
responsabilità affidatemi con serietà. Ho una pronunciata propensione all’integrazione negli ambienti presso cui risiedo, ponendo le basi 
per relazioni solide.  
  
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
Settembre 2019  

Copywriter, 

Consulenza esterna 

 
Laboratorio Com (Bari, Italia) 

❏ Determinazione corporate e brand identity  

❏ Elaborazione claim e contenuti grafici 

❏ Social media marketing e Web marketing 

 

 
Dicembre 2018 

Codocente, 

Università di Firenze 

 

 

Corso Triennale Sistemi Politici Comparati 

❏ Supporto al docente di cattedra, Sorina Cristina Soare 

❏ Elaborazione autonoma del modulo “Paradigmi del populismo europeo” 

❏ Ideazione e produzione contenuti per studenti 

Marzo 2014 
Marzo 2017 

Redattore 

Deerwaves (webzine musicale) 

❏ Recensione album musicali 

❏ Articoli di approfondimento 

 
 
ISTRUZIONE 
 

Marzo 2018 
Presente 

 
Data stimata 
discussione tesi: 
ottobre 2020 

 

Laurea Magistrale in Politica, Istituzioni e Mercato 

Università degli Studi di Firenze, Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” (Firenze, Italia) 
 

Didattica principale: “Diritto Elettorale e Parlamentare”; “Analisi e Teoria Politica”; “Comunicazione 
Politica ed Elettorale”; “Elezioni, Partiti e Opinione Pubblica”; “Metodologia della Ricerca Sociale”; 

“Analisi e Valutazione delle Politiche Pubbliche” 
 
 

  
Settembre 2012  
Dicembre 2017 

 
 
 
COMPETENZE PERSONALI 

Laurea Triennale in Studi in Comunicazione 
Università degli Studi di Firenze, Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, Firenze, Italia 

Titolo tesi: “Costruzione e Stabilizzazione della Leadership all’interno del Partiti Populisti di Destra 
Radicale. Il Caso Francese del Front National e quello Italiano della Lega Nord” 

 

 

Competenze 
comunicative e 
organizzative 

 
 

❏ Competenze comunicative e di scrittura 

❏ Capacità ideative e critico-analitiche 

❏ Capacità di adattamento in situazioni flessibili e di comprensione delle problematiche, con 
individuazione delle soluzioni più concretamente percorribili 

 
Lingue Italiano Madrelingua  Inglese   B1 

 
Competenze IT 

❏ Conoscenza del pacchetto MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 

❏ Conoscenza piattaforme per la gestione di contenuti (WordPress) 

❏ Conoscenza piattaforme per la gestione dei social media (Hootsuite) 
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