
 

 

CURRICULUM 
VITAE 

  

Informazioni personali   
LEONELLI SABRINA  

26-03-1968       
Responsabile servizio biblioteca, cultura e politiche giovanili del 
Comune di Granarolo dell’Emilia 
 
Ufficio stampa Azienda Asp Seneca (Pianura Ovest) 
 

Nome 
Data di nascita 
Qualifica 
Amministrazione 
 
Incarico attuale 
 
e-mail Leonelli68@libero.it 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
TITOLO DI STUDIO Diploma di laurea in materie letterarie – Facoltà di Magistero, 

Università di Bologna (vecchio ordinamento) 
 
Diploma di maturità magistrale – Laura Bassi, Bologna 
 

QUALIFICHE CONSEGUITE Iscrizione all’Ordine dei giornalisti della Regione Emilia Romagna 
 Iscrizione alla Laurea specialistica: Linguistica italiana e civiltà 

letterarie, presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Bologna 
 

 1997-99, Corso di giornalismo a Roma presso il laboratorio di 
giornalismo e tecniche audiovisive (carta stampata ed emittenti 
radiotelevisive romane. Docenti: Piero Marrazzo, Maurizio Caprara, 
Vincenzo Mollica, Andrea Purgatori, Pino Scaccia, Aldo 
Fontanarosa, Silvana Mazzocchi…). 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 

Dal 1998 al 2009 Responsabile servizio comunicazione e 
informazione del Comune di Granarolo dell’Emilia 
 

-Ideazione, realizzazione, organizzazione di progetti, eventi e campagne 
informative e relativa creazione di marchi-loghi, contenuti, interviste e 
conduzione di serate ed eventi: Donne Raccontano (2004 ‘Educare al 
rispetto di sé e dell’altro’; 2005 ’Cittadine del mondo: luoghi e tempi dei 
diritti delle donne; 2006 organizzazione dello spettacolo sul tempo delle 
donne: ‘Atipica’, con l’attrice Tita Ruggeri’). 
‘Giovani Insegnano. I nostri laureati: una risorsa per Granarolo’ 
(valorizzazione laureati del territorio e incontri tematici con esperti del 
settore: Luciano Sita, presidente della Granarolo Latte, Carlo Flamigni 
docente di Ostetricia e Ginecologia presso l’Università di Bologna, Claudio 
Bonivento, docente di Ingegneria presso l’Università di Bologna, Franco 
Frabboni, docente di Pedagogia, presso l’Università di Bologna). 
‘GranaroloSiCura’ (progetto sulla sicurezza stradale). 
Direttore responsabile del notiziario “Granarolo” del Comune di Granarolo 
dell’Emilia. 
House organ (comunicazione interna all’ente). 
Newsletter istituzionale.  



Progetto grafico, supervisione e coordinamento del nuovo sito comunale. 
Organizzazione eventi culturali e manifestazioni, convegni, conferenze 
stampe. 
Coordinamento, progettazione e realizzazione pubblicazioni, guide, 
opuscoli informativi. 
Realizzazione campagne informative-pubblicitarie. 
Piano di Comunicazione organizzativo-gestionale dell’ente 
Piano di Comunicazione annuale. 
Realizzazione archivio fotografico digitale del Comune di Granarolo 
dell’Emilia. 
Referente gruppo sulla Comunicazione  e formazione dell’associazione 
Terre di Pianura. 

 

 
Dal gennaio 2004 al 2009 
Ufficio stampa del Comune di Calderara di Reno, Bologna 
 

 

Dal 2001 al 2004 
Ufficio stampa e responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(URP) del Comune di Anzola dell’Emilia, Bologna. 
Direttore responsabile del notiziario “Anzola Notizie”  
 

 2001 
Ufficio stampa Fiera SANA di Bologna 

 

1999 
Ufficio stampa di Ageop Ricerca: per concerto di beneficenza della 
cantante soprano Anna Caterina Antonacci, Teatro Comunale, 
Bologna. 

 
1988-1998 
Insegnante scuole materne e nidi, coordinatrice progetti educativi-
didattici. 

 

1996-2002 
Collaborazioni giornalistiche con: 
Il Resto del Carlino (Bologna) 
La Città (mensile di Orvieto, come ‘corrispondente’ da Bologna su: 
politica, musica, costume,  
 tempo libero…) 
Il Folle Volo (giornale universitario, Bologna) 
La Tribuna (periodico, Bologna) 
Il Domani (quotidiano, Bologna) 
Sito internet della federazione DS Bologna (www.dsbologna.it, nel 2000) 
Collaborazioni con agente pubblicitario: copywriter, (campagna 
pubblicitaria di Cesare Ragazzi...). 
 
 

 
ALTRE ESPERIENZE 2013 

Pubblicazione romanzo (edizioni pendragon) “Alex sta dormendo”  
CAPACITA’ LINGUISTICHE  FRANCESE BUONO INGLESE ELEMENTARE  

CAPACITA’ INFORMATICHE  
Buona conoscenza di tutti gli applicativi in uso nelle organizzazioni 
(posta elettronica, social networks, sistemi di comunicazione 
condivisa; applicativi del pacchetto office e analoghi). 

 


