Giorgio Jannis
curriculum vitae

Informazioni personali
Indirizzo
Telefono
E-mail
Codice fiscale
Partita I.V.A.
Nazionalità
Data di nascita
Attività sociali
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Il mio lavoro
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JNNGRG67H21L483U
02039560301
italiana
21 giugno 1967
Socio fondatore, presidente Associazione culturale “NuoviAbitanti” nuoviabitanti.blogspot.it
Socio fondatore, Rete di Economia Solidale Friuli Venezia Giulia resfvg.blogspot.it
www.jannis.it
Social designer. Social media, community e content curator. Media education consultant.
Leggo il mondo come semiotico narratologo. Quando scrivo o parlo professionalmente mi occupo di
progettazione sociale, di formazione e comunicazione, di Cultura digitale, di gestione del cambiamento
nelle organizzazioni, spesso Pubbliche Amministrazioni.
Come urbanista digitale progetto Luoghi per la socialità in Rete: ambienti e strumenti conversazionali
per la partecipazione delle collettività tematiche online o territoriali iperlocali.
Le dinamiche affettive interpersonali e gruppali dentro i media conversazionali, i linguaggi della Cultura
digitale, gli ambienti formativi online, la comunicazione pubblica delle organizzazioni, le nuove forme di
partecipazione civica dell'e-democracy sono i miei interessi attuali.






Social designer - Iniziative di promozione territoriale. Progettazione, allestimento e conduzione di
iniziative e progetti socioculturali.
Social media, community e content curator - Allestimento di azioni di comunicazione eventi,
format di narrazione, analisi dei flussi conversazionali, gestione dell'identità e della reputazione
digitale. Ambienti e community per la comunicazione interna e esterna delle organizzazioni
lavorative, per privati o per Pubbliche Amministrazioni. Social media marketing, web writing.
Media education consultant - Percorsi formativi per cittadini, enti formativi, imprese e Pubbliche
Amministrazioni: social media marketing, webwriting, comunicazione pubblica, cittadinanza
digitale, editoria elettronica, cultura digitale e tecnoterritoriale, apprendimento e didattica
scolastica mediata, società della conoscenza.

Faccio audiovideo, suono tutto quello che trovo, chatto volentieri dal videotel in qua.
Esperienza lavorativa
Libero professionista

2018

2018
2016 - 2018
2015
2013 – 2015

2012

Area di lavoro: progettazione sociale, comunicazione, formazione
Altri interessi: ambienti sociali di comunicazione online, civic media, editoria digitale; semiotica,
educazione socioaffettiva, narrazione, arte e cultura
Comune di Maniago – Ascom Pordenone consulenza per iniziative di comunicazione eventi (“Coltello
in Festa”, “Campionato del mondo paracycling Maniago 2018”)
Social media manager, social media marketing, content curator.
JungleKing/HUB consulenza per iniziative di comunicazione web (Ente Udine Gorizia Fiere)
Social media, content curator.
JungleKing/HUB consulenza per iniziative di comunicazione web (Camera Commercio Venezia Giulia)
Social media, content curator.
Comune di Udine progetto Storie in corso | Udine 1914 – 2018 www.udinestorieincorso.it
Progettista, curatore della comunicazione. Coordinatore di sezione Radio-WalkShow.
Camera di Commercio Udine progetto Friuli Future Forum
Social media, community, content curator - www.friulifutureforum.com
Camera Commercio Udine, UniUD, Comune Udine, Confartigianato, Vicino/Lontano
Convegno “Future Forum” 2013/2014 www.futureforum.it Organizzatore, curatore di sezione, relatore.
Comune Udine Convegno #udinesmart – Territori connessi e cittadinanza digitale
Coordinatore Comitato tecnico-scientifico. Progettista comunicazione. www.udinesmart.it
Telefriuli “Non è mai troppo digital”. Trasmissione a carattere divulgativo. Autore e conduttore
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2011 - 2012

2010 - 2011

2009 – 2010
2007 - 2009

2004/2006

2004/2005

2002/2004

1999/2002

DIAL Informatica - Codroipo
Sviluppo campagna di comunicazione e crowdsourcing per progetto Interreg.
Promozione turistico-territoriale, cartografia digitale aumentata (format narrativi territoriali)
Comune di Pordenone
Progettazione e realizzazione di community civica. Cittadinanza digitale.
Project designer, community manager. www.direfare.pn.it
Centro Espressioni Cinematografiche CEC – Udine
Far East Film Festival - http://www.fareastfilm.com – Social media, content curator
Rete di scuole del Friuli Collinare; Rete di scuole Bassa Friulana
Community professionali per insegnanti - collinrete.it, tartagallo.it
Web project designer, community manager, progettista della formazione
Amministrazione Provinciale di Udine, Comuni, Scuole - Progetto “Distretti Formanti”
Sistema Formativo Territoriale per l’innovazione tecnologica
www.distrettiformanti.it - Project designer, community manager, responsabile comunicazione
Pubblica Amministrazione di Palazzolo dello Stella, Muzzana, Carlino, Precenicco, Marano
Lagunare; Istituto Comprensivo di Palazzolo dello Stella
Progetto “Infocortile” Educazione alla cittadinanza digitale - www.infocortile.it
Project designer, web community manager, responsabile comunicazione progetto
Ambito socioterritoriale di Latisana/S.Giorgio di Nogaro - Udine
con MCE–FVG, Università di Udine, Insiel S.p.A - Progetto “GIXGI – Giovani per i Giovani” L.285/97
Coordinatore di progetto, community manager
Portale web GixGi, per informazione e socializzazione dedicato alla popolazione giovanile del territorio.
Partecipazione, in qualità di group leader, a scambi europei per la formazione giovanile correlati al
Progetto Gixgi (Progetto EU Grundtvig2; Finlandia, giugno ’02)
Ambito socioterritoriale di Codroipo – Udine
Progetto Mediateca. Attività di prevenzione e animazione L.285/97 - www.mediateca-codroipo.it
Progettista sociale, progettista della formazione, community manager.
Progettazione e realizzazione di tre convegni e numerosi percorsi di sensibilizzazione sulle tematiche
della diffusione di Tecnologie della Comunicazione in ambito scolastico e territoriale, per genitori,
educatori, funzionari delle Pubbliche Amministrazioni.

Convegni, workshop, docenze
2017
2014
2013

2012

2011

2010

2008

2007

2006

Kaitiaki.it, Comune di Udine, Banca di Cividale
Convegno “Cyberbullismo: tutela e privacy, un equilibrio possibile”. Relatore, moderatore.
Ordine Giornalisti del Veneto.
Relazione: “Giornalisti da controllori a controllati: civic journalism e fact checking”
Future Forum 2013 - FabLab Udine
Relazione: “Connettività e sviluppo locale. Strategia e strumenti per la collettività aumentata”
MED – Media e Cittadinanza digitale
Relazione: “Smart City come Smart Community. Strategie identitarie per comunità ed Enti Locali”
Social Economy Agency Gorizia – State of the Net
Relazione: “Ascolto, trasparenza, partecipazione”
VeneziaCamp – Convegno per l'innovazione digitale – Venezia
Relazione: “Cartografia digitale e narrazioni territoriali”
Ebookfest – Sanremo
Relatore - “Cultura digitale, cittadinanza digitale” www.ebookfest.it
GiuntiOS per Menarini Farmaceutica - Firenze
Relatore - “Un nuovo atteggiamento per la comunicazione aziendale”
AIF Associazione Italiana Formatori
Convegno nazionale - Relatore - “I cambiamenti tecnosociali”
Università di Urbino – Scuola del libro
Docenza - “Cultura digitale e editoria“
Forser Udine
Minimaster Alta formazione per l'amministratore locale. “La comunicazione dell'amministratore locale”
Ebookfest – Fosdinovo
Convegno “eBookFest” - Organizzatore, relatore - www.ebookfest.it
Istituto Pedagogico – Provincia autonoma di Bolzano
Convegno “Cittadinanza digitale” - Dobbiaco.
Relazione: “Cultura TecnoTerritoriale e Abitanza biodigitale”
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
FORTIC Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione - ISIS “Manzini” di San Daniele del Friuli, IPSIA “Candoni” di Tolmezzo
Tutor d'aula e online; docente ForTIC2
Regione Friuli Venezia Giulia
Innovaction – Salone della Conoscenza, Fiera di Udine. Coordinamento iniziative istituzionali.
Organizzazione ActionCamp, relatore.
Ufficio Scolastico Regionale Sardegna
Convegno e workshop: blog e strumenti di comunicazione online nei gruppi di lavoro
Rete di Scuole Maniaghese
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2005

2004

2003

2002

2000
1999

Barcellona – progetto Comenius III. Convegno, workshop: comunicazione online nei gruppi di lavoro.
Provincia Autonoma di Trento – Ufficio Scolastico
Workshop: blog e didattica. Destinatari: dirigenti scolastici, insegnanti
IRES FVG – UDINE
Docenza: Società dell’informazione – Tecniche di progettazione partecipata
Regione Sardegna
Relatore: convegno “Mondi Chat - L’apprendimento, gli affetti e la cittadinanza online”
Relazioni: “Webcommunities giovanili: formazione alla socialità e alla cittadinanza” “Pubbliche
Amministrazioni e comunicazione pubblica”
Provincia di Udine, Fiera di Udine
SIGLA – Salone Imprenditorialità Giovanile e Lavoro Autonomo. Coordinamento tavolo di lavoro;
iniziative di comunicazione; moderatore tavola rotonda “Il senso trasformativo della tecnologia nel
nostro futuro”
Ambito socioterritoriale Latisana/S.Giorgio di Nogaro
Convegno “Maestra televisione”
Relazione - “Massmedia e minori: un approccio sociopedagogico”
Direzione Scolastica Regionale FVG
Convegno: Didattiche collaborative & tecnologie della comunicazione - Tolmezzo
Workshop: “Un approccio creativo per la progettazione a distanza”
Provincia di Bolzano – Provveditorato
Convegno Multimedia e scuola - Relazione: “Ambienti e sistemi di interrelazione online”
GAL – Venezia Orientale
Docenza Corso FSE: Master in formazione pubblica per dipendenti Enti Locali
“Teorie e strumenti della comunicazione interna ed esterna degli Enti Pubblici”
Ambito socioterritoriale di Codroipo
Organizzazione, relazione convegno: Aspetti affettivi e relazionali delle nuove tecnologie
“C'era una volta un web. Esistenza, senso e narrazione di un nuovo attore sociale”
“Processi comunicativi e nuovi linguaggi. L'identità in rete”
“La creatività nel cambiamento. Testi e ipertesti nel lavoro di gruppo”
IRES FVG – Udine
Docente: “Gruppo di lavoro e miglioramento continuo della qualità - la comunicazione nel gruppo”
Cooperativa Sociale “Universiis” - Udine
Progettista sociale
Nel corso degli ultimi anni, ho svolto una considerevole attività di formatore presso Enti Locali, scuole
pubbliche e professionali nazionali, su argomenti quali:
 alfabetizzazione informatica e multimediale, grammatica linguaggio audiovideo, musica
digitale
 progettazione e realizzazione di siti web, gestione dei flussi comunicativi su webcommunities,
social media, CMS Content Management System e ambienti collaborativi online
 progettazione e la realizzazione di eventi comunicativi (pianificazione strategica della
comunicazione istituzionale, comunicazione pubblica)
 dinamiche comunicative nei gruppi di lavoro, educazione socioaffettiva

Pubblicazioni
1999-2016

Pubblicazione online di articoli ed interventi
Argomenti: cultura digitale, didattica multimediale, processi comunicativi online, social web, su siti
professionali di rilevanza nazionale





2009
2002
2001

1997

Rubrica personale articoli su Apogeonline, Patrie dal Friul
Rubrica personale di Cultura digitale su Radio Onde Furlane 2009 - in corso
Autore e conduttore ciclo di trasmissioni “Non è mai troppo digital” Telefriuli 2012
Ospite in studio quale esperto presso TG3 Regione, Telefriuli, FreeTV, UdineseTV

Cittadinanza digitale, Edizioni Junior, ISBN 9788884344786
C'era una volta un web. Esistenza, senso e narrazione di un nuovo attore sociale
Atti del convegno Mediateca Codroipo “Aspetti affettivi e relazionali delle nuove tecnologie”
Processi comunicativi e nuovi linguaggi. L’identità in rete
Atti del convegno Mediateca Codroipo “Il computer e l'età dello sviluppo”.
La creatività nel cambiamento. Testi e ipertesti nel lavoro di gruppo
Atti del convegno Mediateca “Minori e computer. Testi e ipertesti nel lavoro di gruppo”
L’uovo di Colombo - Opuscolo informativo riguardante il nuovo ruolo genitoriale e il computer come
tecnologia per la conoscenza e la crescita individuale
Le viaggiopoesie
Raccolta poetica curata per Comune di Udine – Agenzia Giovani; manifestazione "Dentro/Fuori"
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Istruzione e formazione
Post Laurea
2002

1999
1998

Laurea
1996

Diploma
1986

Università di Udine – Scienze della Formazione
Progettazione di ambienti collaborativi online: il ruolo del tutor nella FAD
Attestato di frequenza – Tutor online
IRES - Udine, quattrocento ore, FSE
Corso post-laurea per progettista sociale. Stage lavorativo presso Cooperativa Universiis di Udine.
IAL - Trieste, quattrocento ore, FSE.
Corso post-laurea per editor multimediale
Stage lavorativo presso Pitagora Project di Udine. Mansioni: progettista ed authoring multimediale
Università di Bologna - Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di Laurea in Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo D.A.M.S.
Tesi di laurea: "Dinamiche affettive e strategie identitarie dei gruppi". Laurea con lode.
Relatori: prof. Paolo Fabbri, prof.ssa Alessandra Borgogelli
Parole-chiave: psicosemiotica, narratologia, psicologia dei gruppi.
Liceo scientifico “G. Marinelli” di Udine - Maturità scientifica

Capacità e competenze
Prima lingua
Altre lingue
Capacità e competenze
relazionali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze artistiche

Italiano
Inglese (eccellente). Lettura dal francese, spagnolo colloquiale
L’argomento della mia tesi di laurea “Dinamiche affettive e strategie identitarie dei gruppi” verteva sui
peculiari processi comunicativi che avvengono nei gruppi di persone.
Conosco e ho praticato come docente o coordinatore tecniche per la gestione delle attività
(soprattutto risorse creative) di gruppo e per l’analisi degli stili comunicativi adottati.
Nei progetti lavorativi ho spesso curato personalmente la comunicazione interna degli staff tecnici di
progetto.
Ho svolto professionalmente il ruolo di coordinatore di progetto
progetto Storie in corso | Udine 1914 - 2018
progetto UdineSmart
progetto Gixgi – Ambito socioterritoriale di Latisana – San Giorgio di Nogaro
progetto Infocortile – Distretto Scolastico di Palazzolo dello Stella
progetto Distretti Formanti – staff tecnico interistituzionale di gestione
Computer - sistemi operativi Windows. Suite ufficio.
Web - Linguaggio php (rudimenti), linguaggio HTML. Implementazione su server Apache e gestione di
Content Management System - WordPress. Implementazione su server e gestione di piattaforme online
per l’apprendimento.
Tecnologie della comunicazione online - gestione di mailinglist, webforum, strumenti di content
curation, blogging, social media. Multimedialità su web (streaming audio/video, radio online, podcast,
videoconferenze). Webwriting, SEO optimization, social media marketing.
Il tipo di formazione (laurea DAMS) da me seguito mi rende competente nella valutazione storica e
artistica dei fenomeni culturali, con particolare riferimento all’analisi dei testi letterari e musicali.
2001 Udine Ho partecipato, per organizzazione di Radio Onde Furlane, alla rassegna musicale
“Musiche Furlane Fuarte” in qualità di compositore e musicista (musica concreta, elaborazioni
elettroniche)
1996 Udine Ho collaborato professionalmente, per la Civica Accademia d'Arte Drammatica
"Nico Pepe", alla realizzazione dell spettacolo teatrale "Mistero Contadino" (Cividale Mittelfest 1996), in qualità di assistente alla regìa.
Ho svolto estemporaneamente, a livello semi-professionale, le attività di tecnico luci, tecnico del suono
e di fotografo.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003.
Giorgio Jannis
Udine, 10 maggio 2018
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