
FILIPPO COSTANTINI           

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Informazioni personali
Cognome e nome Costantini Filippo
Indirizzo residenza Str. Balanzano, 6 – 06135 – Perugia 
Indirizzo domicilio Via Pozzo Campana, 3 – 06121 – Perugia
C.F. CSTFPP81C03A475R
Tel. 075 33390 – 328 4675591
E mail                                     filippo.costantini81@gmail.com  

filippo.costantini@pec.it  

Data e luogo di nascita 03/03/1981, Assisi (PG) Nazionalità
Italiana

Titoli di studio
– Laurea Magistrale in Scienze Politiche, conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia il 11/07/2006 con 
votazione di 110/110 con lode

– Iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti dal 15 marzo 2005 (Ordine Regionale dell'Umbria – ELENCO 
PUBBLICISTI).
Dal 04/07/2017 iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti (Ordine Regionale dell'Umbria) ELENCO 
PROFESSIONISTI – TESSERA N. 80596

Esperienze formative
– Master di specializzazione in Marketing & communication management / Social media communication – Gruppo Sole 
24 ore – 2014

– Master di I livello Progettazione e accesso ai fondi europei per Cultura, Creatività e Multimediale, Università degli 
Studi di Perugia (2017 – 2018)

– Corsi di aggiornamento Ordine dei Giornalisti – Ordine regionale dell'Umbria  (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

Principali esperienze lavorative 

Anno 2001 – in corso
Socio, ricoprendo diversi ruoli, dell'associazione MenteGlocale, associazione non profit di promozione sociale nata nel
2001 dall’incontro tra professionisti della comunicazione,
laureati e studenti. MenteGlocale realizza laboratori formativi attraverso l’ideazione di contenuti per pubblicazioni a
stampa, video multimediali, portali tematici interattivi, periodici; collabora con associazioni, enti pubblici, enti locali,
sindacati e Università, organizzando stage e corsi professionalizzanti; interagisce con scuole superiori tenendo seminari
sulle tecniche della comunicazione, orientamento al lavoro, progetti editoriali per le pubblicazioni d’istituto.
Alcune attività realizzate:
2010 – 2011. Ideatore, docente e coordinatore del laboratorio introduttivo di comunicazione integrata e citizen
journalism nell'ambito del progetto ISABEL, promosso dalla Coop. Borgorete, con la partecipazione dei giovani
residenti del Comune di Perugia fruitori del Centro Servizi Giovani di Perugia.
2012. Ideatore, docente e coordinatore del laboratorio di comunicazione interculturale e citizen journalism nell'ambito
del progetto FA.MI.LIN.G., con la partecipazione dei giovani residenti del Comune di Perugia fruitori del Centro
Servizi Giovani di Perugia.
2013. Ideatore, docente e coordinatore del laboratorio di citizen journalism, promosso dal Comune di Perugia, con la
partecipazione dei giovani residenti del Comune di Perugia fruitori dell'Informagiovani e del Centro Servizi di Giovani
di Perugia.
2019. Ideatore e docente del corso base di comunicazione integrata “Raccontarsi sui media. Istruzioni per l'uso”,
promosso dall'associazione settepiani aps.
2020. Ideatore e docente del corso “Social network per piccole aziende, attività commerciali e professionisti – Strumenti
e tecniche per incrementare i clienti e ottenere visibilità”, promosso dall'associazione settepiani aps. 
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Anno 2010 – in corso
– Titolare dello studio associato Mg2 comunicazione, studio specializzato nelle attività di ufficio stampa e redazione
testi per pubblicazioni periodiche e per il web. Mg2 si occupa anche di social e web communication.
A t t i v i t à d i c o o r d i n a m e n t o e d i t o r i a l e , c a p o u f f i c i o s t a m p a , s o c i a l m e d i a m a n a g e m e n t .
Alcuni clienti: Regione Umbria, Legambiente Umbria, Accademia dei Colloqui di Dobbiaco, Alleanza per il Clima
onlus, Agenzia Fiera delle Utopie Concrete, Felcos Umbria, Fondazione Perugia Musica Classica onlus, Umbriafiere
spa. Portfolio completo clienti e attività: www.mg2comunicazione.it

Anno 2014 – in corso
Costituzione, in qualità di socio, della Srls Fair Lab – Società specializzata in eventi sostenibili. Dal 2014 la società
realizza l'edizione in centro Italia di Fa' la cosa giusta! Umbria – Fiera del consumo consapevole e degli stili di vita
sostenibili, in collaborazione con terre di mezzo Editore Milano. Social media manager dal 2014 della manifestazione
Fa' la cosa giusta! Umbria (canali facebook, instagram, youtube, twitter).

Altre esperienze lavorative

Anno 2008 – 2010
Direttore responsabile, coordinamento redazionale, impaginazione bimestrale "Il Gruspigno" Fondazione Ecomuseo
Colli del Tezio

Anno 2009 – 2010
Redattore del sito di approfondimento musicale www.beatbopalula.it

Anno 2009 - 2010
Redattore settimanale articoli per il periodico QuiPerugia.

Anno 2009 – 2010
Redattore, coordinatore redazionale e impaginazione periodico Primapagina (Multimedia di Lorenzoni M.)

Anno 2007 – 2009
Ufficio stampa Agenzia Fiera delle Utopie Concrete

Anno 2005 – 2009
Ufficio stampa e segreteria organizzativa Associazione “i Solisti di Perugia”

Anno 2004 – 2005
Redattore articoli per il quotidiano Corriere dell'Umbria

Conoscenze informatiche
Ottima conoscenza dei principali social network
Ottima conoscenza dei principali strumenti di navigazione WEB. Ottima conoscenza sistema operativo Windows e Mac 
Os Ottima pratica pacchetto Office
Buone conoscenze nella gestione dei principali applicativi di editor di testo Buona conoscenza di consultazione di 
banche dati aperte o ad accesso riservato
Buona pratica di programmi di video e audio editing e fotoritocco: Photoshop, Gimp, iMovie, Audacity etc. 
Buona pratica di programmi di impaginazione: Adobe InDesign, Publisher

Lingue straniere
Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata 
Discreta conoscenza della lingua spagnola sia scritta che parlata

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del (D.Lgs 196/2003).
Filippo Costantini
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