
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome MARIA ANTONIETTA CRUCIATA

Data di nascita 02/06/1965

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica DIRIGENTE DELLA COMUNICAZIONE

Incarico RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE

Struttura 

Numero telefonico ufficio 055  7947797

e-mail ufficio cruciatam@aou-careggi.toscana.it

Sito internet istituzionale http://www.aou-careggi.toscana.it

dati aggiornati al 19/01/2023

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 01/09/2022 -  01/09/2023 Dirigente della Comunicazione, direttore dell'Unità Operativa Semplice Comunicazione
dell'AOU Careggi
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi

Cura la comunicazione istituzionale; cura la comunicazione interna; responsabile della

comunicazione integrata; responsabile della pubblicazione sul sito Internet/Intranet aziendale,

responsabile dell'attività di relazioni con il pubblico (URP); responsabile per la pubblicazione dei

canali social aziendali; collabora all'organizzazione di eventi e concessione patrocini;

collabora alla raccolta fondi.

 01/02/2022 -  31/08/2022 Funzionario Comunicazione-Informazione con contratto di giornalista pubblico.
Componente del Gruppo di Coordinamento dell'informazione in ambito sanitario presso la
Presidenza della Giunta regionale della Toscana per la durata dell'emergenza al Covid-19
su nomina del direttore dell'Agenzia per l'informazione della Giunta regionale "Toscana
Notizie". Finalità del  Gruppo: garantire omogeneità e tempestività dell'informazione tramite
confronto e interconnessione costanti su temi del SSR

 01/03/2019 -  31/01/2021 Collaboratore Tecnico Professionale addetto stampa
Ausl Toscana Sud Est

Redazione di testi per comunicati e note stampa, cura della rassegna stampa, organizzazione di

conferenze stampa e di eventi. Attività proseguita presso l'Agenzia di Informazione della Giunta

regionale della Toscana in seguito a distacco dal 01/01/2020 al 31/12/2022

 05/04/2018 -  28/02/2019 Capo Ufficio Stampa del Consiglio Regionale della Toscana
Regione Toscana - Consiglio Regionale della Toscana

Coordinamento delle attività di informazione e di progettazione e sviluppo di prodotti editoriali
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 15/01/2018 -  04/042018 Esperta di alta professionalità con contratto d'opera professionale
Ausl Toscana Centro

Attuazione del progetto "Piano strategico aziendale per la Comunicazione triennio 2018-2020" con

funzione di coordinamento, gestione e monitoraggio di eventi, azioni e campagne di comunicazione,

nonché supervisione delle attività della Struttura Operativa Semplice Comunicazione

 10/01/2008 -  09/01/2018 Responsabile Unità Operativa Semplice Ufficio Stampa
Ausl 11 Empoli - Ausl Toscana Centro

Coordinamento del lavoro del personale assegnato, supervisione dell'attività e controllo del rispetto

dei tempi. Coordinamento delll'organizzazione delle conferenze stampa, direzione dell'house horgan

aziendale, gestione delle campagne di informazione e di specifiche attività editoriali

 01/09/2003 -  09/01/2008 Responsabile Ufficio Comunicazione e Marketing
Ausl 11 Empoli (Firenze)

Progettazione, sviluppo e coordinamento di campagne di comunicazione/informazione e di

educazione sanitaria; gestione, coordinamento e progettazione editoriale del sito web aziendale; 

redazione di documenti informativi istituzionali e di interventi per relatori;  progettazione, cura ed

elaborazione del Piano di Comunicazione aziendale; media relations; organizzazione conferenze

stampa ed eventi speciali; segreteria e coordinamento organizzativo di fiere di settore, congressi,

cerimonie ed eventi; organizzazione, gestione e coordinamento di video-spot; progettazione editoriale

e direzione di news letter; gestione di gruppi di lavoro su progetti specifici di educazione sanitaria,

promozione di servizi sanitari e di raccolta fondi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Diploma di Laurea
  

Altri Titoli  

 01/09/2008 -  20/10/2009 Attestato di partecipazione al "Percorso formativo sulla comunicazione istituzionale nelle
Aziende Sanitarie della Regione Toscana", per un numero complessivo di 130 ore
Regione Toscana - Università degli Studi di Firenze - AOU Careggi

 01/09/2003 -  06/10/2022 Formazione Professionale Continua: adempiuto agli obblighi formativi per i dipendenti della
Pubblica Amministrazione e per i professionisti del Settore dell'Informazione nel rispetto
della vigente normativa
Enti e Ordini professionali nazionali

Laura in Lettere - vecchio ordinamento, conseguita in data 20 Aprile 1990 con votazione
110 e Lode
Università degli Studi di Firenze

Master universitario di primo livello in Comunicazione Bio-Sanitaria, conseguito il
15/12/2004 con votazione Ottimo
Università degli Studi di Pisa

Comunicare salute, La Comunicazione in emergenza, Tecniche e Strumenti di Comunicazione

Interna ed Esterna

Laurea Specialistica in Comunicazione Strategica, conseguita in data 15 Ottobre 2010  con
votazione 110 e Lode
Università degli Studi di Firenze

Le materie trattate sono inerenti alla comunicazione istituzionale, interna ed esterna, e alla
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conoscenza della normativa che disciplina il settore della comunicazione e dell'informazione
 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiana

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Francese A1 A1 A2 A2 A2

Inglese C2 C2 C2 C2 C2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

  
Competenze comunicative  Tecniche e strumenti di scrittura per il web e per i social, di comunicazione interna ed esterna, di

pubbliche relazioni e per la gestione di attività a carattere tecnico/operativo connesse a situazioni

emergenziali, capacità di comunicare

 
  
Competenze org. e gestionali  Organizzazione del lavoro, problem solving, programmazione delle attività, orientamento al risultato,

abilità nel lavorare in gruppo, programmazione del lavoro e gestione del tempo

 
  

Competenze professionali  Comunicazione istituzionale, Tecniche e strumenti di comunicazione inclusiva

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

 

Patente di guida  Automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
Appartenenza a gruppi/associazioni  2005 - Giornalista professionista, iscritta all'Albo dell'Ordine regionale dei giornalisti della Toscana

con numero tessera 063537. Giornalista pubblicista dal 26/03/1992 al 26/07/2005

Conferenze  2008 - Relatrice al Convegno "Scrittrici Toscane fra Ottocento e Novecento". Omaggio a Dina Ferri

poetessa pastora nel centenario della nascita 1908-2008, svoltosi nel Comune di Chiusdino (Siena)

Conferenze  2015 - Moderatrice del Convegno "Autismo, genitori, società", presso Villa Bianca, in San Gimignano 

(SI), promosso e organizzato dal Rotary Club Valdelsa

Conferenze  2015 - Moderatrice del Convegno "Prevenire la Meningite", promosso da Fidapa BPW Italy, sezione

di Empoli, presso il Museo del Vetro, in via Ridolfi, a Empoli

Conferenze  2015 - Moderatrice del Convegno "Il Genio e la Spirale", promosso dal Comune di Santa Maria a

Monte in collaborazione con il Museo ideale di Vinci, presso il Teatro comunale di Santa Maria a

Monte

Pubblicazioni   - Autrice di n. 55 pubblicazioni e articoli scientifico letterari su riviste specializzate (Ariel,

Michelangiolo, Caffè Michelangiolo, Il Grande Vetro, Inventario, La Scrittura, Il Ponte, Leggere, La

rassegna della letteratura italiana, Monitor) e presso Case Editrici (Bulzoni, Cadmo, Editori Riuniti,

Giunti, Le Lettere, Leo S. Olschki, Arnoldo Mondadori Editore, Morano Editore, Morgana Edizioni,
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Nicomp Laboratorio Editoriale), dal 1991 al 2011

Pubblicazioni  2007 - "Il Gioco come cura: l'open space", articolo pubblicato sulla rivista Colore - Gennaio-Marzo

2007, n. 53, Anno XV

Pubblicazioni  2009 - "Il Piano di Comunicazione", co-autrice di articolo pubblicato sulla rivista bimestrale

socio-sanitaria "Salute e Territorio", Anno XXX - Novembre/Dicembre 2009

Pubblicazioni  2009 - "Un amico in farmacia", prefazione e cura del volume, che raccoglie storie, scritte e vissute,

dei farmacisti dell'Ausl 11 Empoli. Libro realizzato con Associazioni titolari di farmacia Provincia di

Firenze e di Pisa, Cispel Confservizi Toscana

Pubblicazioni  2011 - "Insieme si può", coautrice del volume, pubblicato da Ibiskos Ulivieri, che raccoglie

testimonianze, racconti e poesie di pazienti oncologici, ospitati in hospice, e dei loro familiari

Riconoscimenti e premi   - Primo Premio Luigi Pirandello-Ugo Mursia per la migliore tesi di laurea, conferito dal Centro

Nazionale Studi Pirandelliani nel 1990, nell'ambito del XXV Congresso internazionale di Studi

Pirandelliani "Pirandello e l'oltre", svoltosi nel Palazzo dei Congressi ad Agrigento, dal 5 al 9 dicembre

1990.

Riconoscimenti e premi   - Borsista al Congresso Internazionale su "Buzzati giornalista", svoltosi a Feltre e a Belluno, dal

18/05/1995 al 21/05/1995

Riconoscimenti e premi   - Vincitrice, nel 1997, di  Borsa di Studio nell'ambito del concorso "Per conoscere Buzzati", bandito

dall'Associazione Dino Buzzati con sede a Feltre

Riconoscimenti e premi  1994 - Vincitrice di assegno di ricerca del Centro Studi Storico-Letterari Natalino Sapegno per la

ricerca dal titolo "Il Fantastico nella novellistica di Luigi Pirandello, finalizzata alla pubblicazione

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali.
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