CURRICULUM VITAE
Informazioni Personali:

MACCAGNAN Nicola
nato a Feltre (BL) il 10/01/1970
residente in via Mascagni, 6 – FELTRE (BL)
Coniugato dal 1994; con due figli
mobile: 3482761414
mail: nicolamaccagnan@gmail.com
web site: idealogos.it

Studi e formazione:
– Diploma di maturità classica conseguito nel 1989 presso il Liceo Classico “P.
Castaldi” di Feltre con la valutazione di 60/60esimi;
– Conseguimento dell'idoneità professionale per l'iscrizione nell'Albo dei
Giornalisti, elenco Professionisti, nel febbraio 2007 con la valutazione di
53/60esimi.

Esperienze professionali:
-

Dopo alcune brevi esperienze in altri settori, dal 1993 al 2004 ha lavorato
presso due Istituti di Credito (Gruppo Banca Sella e Banca Popolare di
Vicenza) nella rete commerciale con mansioni diverse, sino al ruolo di
Direttore di Filiale (dal 1999 al 2004 in alcuni sportelli delle province di
Belluno e Treviso) e di Consulente Imprese. In questi ambiti ha acquisito una
conoscenza approfondita delle dinamiche del mondo finanziario ed
economico locale, oltre a maturare esperienza nella gestione e nel
coordinamento delle Risorse.

– Dal 2004 al 2017, tornato alla passione per l’informazione e la comunicazione,
ha lavorato come giornalista presso l’emittente locale Telebelluno. Si è
occupato della redazione e conduzione del notiziario, oltre che di alcune
rubriche di approfondimento giornalistico in vari ambiti; ha curato e condotto
la trasmissione di eventi in diretta. Si è dedicato in particolar modo ai temi del
mondo economico e finanziario, instaurando rapporti di conoscenza
e
collaborazione con imprenditori, esponenti delle associazioni di categoria,
rappresentanti istituzionali e sindacali della provincia di Belluno.
Ha acquisito competenze specifiche nell’estensione di testi e nello storytelling,
oltre che nell’utilizzo di attrezzature professionali per la registrazione e
l’editing in ambito audiovisivo, con tecnologie HD e Full HD.
Dal novembre 2016 ha assunto il ruolo di Direttore Responsabile della testata
giornalistica di Telebelluno, con l’incarico di attuare e coordinare le scelte
editoriali.
– Dal gennaio 2018 ha avviato un’attività autonoma come libero professionista
nell’ambito della comunicazione, con caratteristiche giornalistiche e volta in
particolar modo all’elaborazione di contenuti (testuali, audiovisivi, web e
social).
Attualmente, tra gli altri incarichi, ricopre il ruolo di addetto stampa per il
Comune di Feltre e segue la comunicazione esterna di enti, associazioni ed
aziende.

Lingue straniere:
Inglese scritto e orale: buono;
Francese scritto e orale: buono.

Conoscenze informatiche:
Buona conoscenza di tutti gli strumenti informatici comunemente in uso in
ambito professionale e nella comunicazione, compresi i mezzi di “ultima
generazione” e i social network più diffusi.

Interessi personali:
AmA molto la lettura e lo sport (anche sul piano giornalistico). E' attivo in
alcune associazioni culturali locali (tra cui Famiglia Feltrina). Segue
attivamente le cronache locali e nazionali su vari temi ed argomenti, con
particolare riferimento alle dinamiche del territorio bellunese.

Altre informazioni:
Titolare di patente di guida cat. “B”
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ai fini di attività di Ricerca e
Selezione del Personale e contatti lavorativi.

