ALLEGATO B
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D:P:R: n. 445/2000)
La sottoscritta
GANGI ROSITA
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente 'TU. delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15 concernente le nuove disposizioni in
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*);
Consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara
sotto la propria responsabilità:
che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum
comprensivo delle infom,azioni sulla produzione scientifica
corrisponde a verità
INFORMAZIONI PERSONALI ROSITA GANGI

ESPERIENZA PROFESSIONALE:
Dal 12 marzo 2001 a tutt'oggi: Giornalista professionista, iscritta all'Ordine nazionale dei giornalisti
Roma-elenco professionisti - tessera numero 062616
Dal 2 febbraio 2016 a tutt'oggi: Collaborazione con Repubblica.it, sezione news visual desk
Dal 15 novembre 2014 a tutt'oggi: Incarico di collaborazione occasionale, a tempo detem,inato, nello
staff di Presidenza della Provincia di Cosenza, in qualità di giornalista professionista.
Dal novembre 1995 a novembre 2014: Redattore - vicecaposervizio con contratto nazionale Odg a
tempo indetem,inato presso Il Quotidiano della Calabria edito da Finedit srl via Rossini - Castrolibero,
Cosenza.
Nei 19 anni di professione giornalistica in Redazione è stata responsabile come Caposervizio nella
redazione centrale delle pagine di Cultura e società e degli inserti culturali del Quotidiano della Calabria e
del Quotidiano del Sud. Ha avuto modo di intervistare numerosi personaggi del mondo dello spettacolo,
della musica, del teatro e della cultura nazionale e internazionale. Negli ultimi 1O anni ha ricoperto
l'incarico di vicecaposervizio della cronaca di Cosenza e provincia, alla guida di una redazione fom,ata da
sei redattori e da oltre cinquanta collaboratori di zona nei comuni della provincia cosentina.
Da novembre 2014 a tutt'oggi: Collaborazione giornalistica occasionale con il Quotidiano del Sud, con
la redazione di articoli e servizi giornalistici di carattere sociale, sanitario e culturale.

