FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
Recapiti aziendali
- Indirizzo
- Telefono
- Fax
- E. mail

Vacirca Daniela Rita
Via Guidubaldo del Monte 60 - Roma
+39.06.80244366
dvacirca@italialavoro.it
https://it.linkedin.com/in/danielavacirca

Nazionalità
Luogo e data di nascita

Italiana
Catania, 03/06/1965

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal al
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

2008 ad oggi
Italia Lavoro Spa
Staff Comunicazione
Responsabile - Dirigente
Lo staff di comunicazione di Italia Lavoro ha la mission di supportare il vertice
aziendale nelle attività istituzionali di comunicazione e promozione
dell’immagine dell’azienda. In qualità di responsabile assicura le seguenti
attività:
coordinamento della comunicazione e informazione sui media a livello
nazionale e locale;
coordinamento comunicazione web e social network;
coordinamento relazione esterne ed eventi;
coordinamento attività di comunicazione in supporto alle aree di intervento
e ai progetti aziendali.
Dal 2014 è responsabile del Progetto “Piano nazionale di comunicazione del
PON IOG – Iniziativa Occupazione Giovani – Garanzia Giovani”. Il progetto
supporta il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella progettazione,
realizzazione e monitoraggio delle attività di comunicazione nazionali del PON.
Il progetto supporta anche alcune Regioni, in assistenza tecnica, per le attività
di comunicazione a livello regionale.
Dal marzo 2015 è responsabile del progetto COMPA – Comunicare le politiche
attive del lavoro, finanziato nell’ambito del PON FSE SPAO 2014-2020 a
titolarità Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Dal al
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
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2008 – 2014
Italia Lavoro Spa

Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

Interventi trasversali
Capo Progetto - Dirigente
E’ stata responsabile dei seguenti progetti:
2007-2008 SPOIILS II Fase – Servizi centrali
2008-2014 Supporti Tecnico Informativi al PON
2013-2014 Twinning Croazia

Dal al
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

2004 – 2008
Italia Lavoro Spa
Divisione Tecnologie
Responsabile Controllo di gestione e Comunicazione web - Dirigente
Realizzazione e supervisione del budget annuale della Divisione Tecnologie,
realizzazione del modello gestionale di accountability delle attività informatiche
sui progetti/commesse aziendali.

Dal al
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

1991 – 2003
Agorà Telematica Spa
Internet Provider – Web Agency – Software House
Responsabile Business Unit Large Account – Dirigente dal 1999
Agorà telematica è stata il primo Internet provider italiano e tra le prime società
ad offrire servizi telematici di connettività e di servizi a valore aggiunto. Con la
nascita di Internet e la sua rapida diffusione, l’azienda è passata nel giro di
qualche anno da una decina di dipendenti a più di 250, con sedi in tutta Italia.
Ha partecipato a questa avventura fin dagli inizi, con responsabilità di marketing
e commerciali, sviluppando l’offerta della società e il portafoglio clienti. Tra i
principali progetti: Portale Enel e società del gruppo per la quotazione in borsa,
Archiworld – il sistema telematico degli architetti Italiani, Folium – Protocollo
informatico per la pubblica amministrazione, Campus – piattaforma software per
la formazione a distanza. Ha partecipato al processo di quotazione della società
al Nuovo Mercato Azionario della Borsa Italiana. E’ stata membro del consiglio
di amministrazione della società Atenea, joint venture tra Agorà Telematica e
Fondazione Censis per lo sviluppo di strumenti e contenuti per la formazione a
distanza.

Dal al
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)

1989 – 1991
Consorzio Catania Ricerche
Consorzio tra Università di Catania, CNR, IRI, ST Microelectronics e altre
aziende per il trasferimento di innovazione tecnologica tra il mondo della
ricerca e le imprese
Analista e progettista software.
Referente per la banca dati neolaureati e per la banca dati dei laboratori di
ricerca. Partecipazione a progetti finanziati dall’UE.

Ruolo
Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2011
Ninja Academy
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Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio
Anno
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio
Anno
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio
Dal al
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio
Titolo/ qualifica conseguita

Corso “Social media e Viral marketing”
2010
MIP – Politecnico di Milano
Corso “Canali digitali e nuovi paradigmi di Marketing”
2008
Quint Wellington Redwood
ITIL V3 Fountation

1986-1990
Università degli Studi di Messina – Facoltà di Economia e Commercio
Scienze Statistiche
Diploma Universitario Statistica

Dal al 1988 - 1989
Nome e tipo di istituto di istruzione o CONAI di Catania
formazione
Principali materie /abilità professionali Corso di formazione FSE Ingegneria del software
oggetto dello studio
Titolo/ qualifica conseguita Specialista in ingegneria del Software

ALTRE LINGUE
INGLESE
capacità di lettura
- capacità di scrittura
- capacità di espressione orale
SPAGNOLO
capacità di lettura
- capacità di scrittura
- capacità di espressione orale

Ottima
Buona
Buona
Buona
Elementare
Discreta

Programmi informatici

Ottima padronanza di programmi di produttività e Microsoft Office.
Ottima conoscenza dei programmi per l’utilizzo di Internet/motori di ricerca/App/Social
Network.
Certificazione ITIL V3 Foundation

Pubblicazioni

La Rete dei servizi al lavoro – Analisi dello stato della rete dei servizi pubblici del
lavoro, nell'anno di istituzione dell'obbligo di invio telematico delle comunicazioni
obbligatori. Anno 2008 Isfol e Italia Lavoro. Autori Italia Lavoro Maurizio Sorcioni,
Giuseppe De Blasio, Daniela Vacirca
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/StudiStatistiche/Documents/RapportoSIL_2008.zip

Roma, 15 ottobre 2015

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03
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