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Nazionalità
Luogo e Data di nascita

Titoli di studio

fabrizio.caporale@pec.odg.abruzzo.it

Italiana
L’Aquila, 28 settembre 1965

Laurea in “Operatore giuridico DI impresa” (classe di laurea l-14, servizi
giuridici), conseguita presso la facolta’ di economia dell’università degli studi
dell’aquila con la votazione di 97/110. Argomento: “L’evoluzione storica degli usi
civici”, relatore prof. avv. fabrizio marinelli
Diploma di maturità classica, conseguito presso il liceo-ginnasio “D. Cotugno”
dell’Aquila nell’a.s. 1983-1984, con la votazione di 52/60.

Esperienze lavorative
Istruttore direttivo amministrativo alias funzionario (cat. D. 1 del Contratto
nazionale collettivo Funzioni locali) presso il comune dell’aquila dall’1 luglio
2011.
istruttore amministrativo (cat. c1 del contratto nazionale collettivo Funzioni
locali), assunto dal 30 dicembre 2004 fino al 30.6.2011.
Vincitore della selezione per un contratto di lavoro autonomo da capo ufficio
stampa, promossa dal comune dell’aquila; incarico ricoperto dal 15 maggio
1996 al 29 dicembre 2004.

Datore di lavoro

Comune dell’Aquila, via San Bernardino n. 2 – 67100 L’AQUILA

Principali mansioni e
responsabilità

Esperienze Professionali

Posizione organizzativa dal 15 luglio 2013 al 31 gennaio 2018. In particolare,
dal 15.7.2013 al 31.7.2016 è stato P.O. del servizio Affari Generali (Servizi
demografici, protocollo, messi, comunicazione) e dall’1.8.2016 al 31.12.2018 ha
coordinato il servizio Europa, Smart City, Partecipazione e Comunicazione del
settore Attività produttive, con connesse responsabilità procedimentali.
Capo redattore e responsabile del procedimento di pubblicazione del sito
internet del Comune dell’Aquila, www.comune.laquila.gov.it e dell’area
“Amministrazione Trasparente”.
Fondatore e Direttore del periodico “L’Aquila” del Comune dell’Aquila, versione
cartacea dal 1998 al 2007, poi divenuta on line nel 2013.
Responsabile della web tv del Comune dell’Aquila, che ha avviato la sua
programmazione dal mese di dicembre 2013.
Si occupa dell’aggiornamento delle pagine del Comune dell’Aquila sui social
network “Facebook” e “Twitter” e del canale di You Tube dal 2013.
Dall’1 febbraio 2018 è responsabile dell’ufficio Comunicazione e Stampa,
dell’Urp telematico e dell’ufficio di supporto al Responsabile della Prevenzione
della corruzione e della trasparenza, per quanto attiene le pubblicazioni
obbligatorie ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
Responsabile dei procedimenti connessi alla comunicazione, alla rassegna
stampa e all’Urp telematico, alle attività di informazione on line.

Direttore responsabile della rivista “Sommelier Abruzzo” dal 2003 al 2004.
Collaboratore del quotidiano abruzzese “il Centro”, all’epoca in cui era di
proprietà della Finegil Editoriale (Gruppo Espresso), dal 1989 al 2000, per la
cronaca dell’Aquila, la cronaca regionale, lo sport, la cultura e gli spettacoli.
Redattore di Radio Città L’Aquila e del periodico di sport aquilano “Fotofinish”
dal 1985 al 1989. Nello stesso periodo ha effettuato telecronache sportive per
conto dell’emittente televisiva TV1 di Sulmona (L’Aquila).

Collaboratore dell’Agenzia Giornalistica “Ansa” dal 2004 al 2011.
Ha progettato e realizzato le seguenti pubblicazioni per conto del Comune
dell’Aquila.
• Lo Statuto del Comune dell'Aquila (2001)
• L'Aquila, 100 anni fa (2002)
• L'Aquila, la sua storia (2002)
• Il Difensore civico (2003)
• Giardini e Parchi (2001)
• Lavori pubblici (2005)
• La storia dello sport e del rugby all'Aquila (2004)
• Il Grande Manto bianco, ricordi della nevicata del 1956 mezzo secolo
dopo (2006)
• Cantiere Cultura, speciale del periodico comunale riservato all'omonimo

•
•

progetto comunitario del programma Equal (2007)
Il piano triennale delle Opere pubbliche, 2007-2009 (2007)
Il primo regolamento di Polizia urbana dell'Aquila (2007)

Membro della Commissione nazionale d’esame per l’idoneità professionale da
giornalista (aprile-luglio 2013)

Capacità e competenze
personali

Formazione

Iscritto all’Albo dei Giornalisti dal 21 maggio 1987, elenco pubblicisti, e all’elenco dei
professionisti dall’11 ottobre 1996, a seguito di superamento dell’esame di Stato
per l’idoneità professionale.

- “L’Ufficio Stampa nelle Amm. e nelle Aziende pubbliche” (Issel, Roma, 2000)
- “L’attività di informazione e di comunicazione nella P.A.” (Iscea, Roma,2000)
- “Corso per uso programma informatico excel” (Comune L’Aquila, 2006)
- “Corso avanzato per l’uso del programma word” (Comune dell’Aquila, 2007)
- Vari corsi di formazione continua promossi dall’Ordine dei Giornalisti sulla
deontologia, il Rapporto tra informazione e privacy, Rettifiche e Diffamazione,
Giustizia e Comunicazione, contrasto alle fake news.

Lingue

Italiana (eccellente nel parlato, nello scritto e nella comprensione)
Inglese (buona nella comprensione, elementare nel parlato e nello scritto)

Patenti

Categoria B
il sottoscritto Fabrizio Caporale autorizza l’uso e il trattamento dei dati riportati
nel presente curriculum per i soli fini di che trattasi, ai sensi del Regolamento Ue
2016/679, recepito con D . Lgs. n. 101/2018.

Fabrizio Caporale

