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C U R R I C U L U M  V I T A E   

 

Michele Salis 

Giornalista professionista 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Indirizzo  Via Augusto 66 / 09042 / Monserrato CA Italia 

Cellulare  346 2437240 

E-mail - PEC   michele.salis85@gmail.com - michele.salis@pec.it 
Facebook  www.facebook.com/michele.salis1 

Twitter  @michelesalis 

Linkedin  Michele Salis 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  24/01/1985 
 
 
 
 
 
 

TITOLI DI STUDIO 
 

• Date (da – a)  1997-2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico Siotto Pintor Cagliari 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Voto  88 su 100 

 
 

• Date (da – a)   2003-2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali 
all’università di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Indirizzo storico internazionale  

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea triennale con tesi su “Il manifesto di Ventotene e il 
federalismo europeo”. 

• Voto  106 su 110 

 
 
 
 

• Date (da – a)   2006-2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di laurea specialistica in Relazioni internazionali all’università di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea specialistica con tesi su “Le riserve ai trattati in materia di 
diritti umani”. 

• Voto  110 su 110 
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• Date (da – a)   2008-2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Master in Relazioni Internazionali” Università di Bologna 
 
 

• Qualifica conseguita 
 
 

 Master di secondo livello 

 
• Date (da – a)   2009 - 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  “Master biennale in Giornalismo” Università di Sassari 
 
 

• Qualifica conseguita  Master di primo livello + Praticantato giornalistico nelle testate della scuola 
(web, radio, tv e magazine) 
 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2014 – Settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro professionale europeo “Leonardo” 

• Qualifica  Corso di formazione “Addetto stampa e comunicazione” riconosciuto 
dall'Ordine dei Giornalisti della Sardegna della durata di 420 ore. 
Specializzazione in comunicazione multimediale, social e nuovi media. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese (possiedo la certificazione PET(2003) ed il FCE (2008) della 
University of Cambridge) 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

 
 

  Tedesco (nel 2007 ho ottenuto il ZD Goethe Institut) 
• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Sufficiente 

 
  Francese (scolastico) 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Mi interesso di musica, sport e di subacquea. 
Suono la chitarra elettrica in un gruppo di amici. 
Ho giocato a pallacanestro da quando avevo sei anni fino al 2018 e sono 
Istruttore di base della Federazione Italiana Pallacanestro. (Ho allenato le 
giovanili dell'GS DIL San Salvatore Selargius dalla stagione 2013/14 alla 
stagione 2017/18) 
Ho il brevetto PADI di subacquea di primo livello OWD e quello di secondo 
livello avanced OWD. 
Sono Esecutore BLSD certificato (rinnovo dicembre 2021) 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Patentino Europeo d’informatica ECDL 
Uso avanzato dei principali software da ufficio (OFFICE – OPEN OFFICE) 
Utilizzo dei principali CMS (WORDPRESS – DRUPAL) 
Ripresa e montaggio video (AVID – MAGIX – PREMIERE) 
Messa in onda Radiofonica (NETIA)  
Montaggio audio (AUDACITY – REAPER) 
Uso dei programmi della suite ADOBE (Photoshop – Premiere - Illustrator) 
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ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 2006 
• Ho effettuato una rassegna stampa per i mesi di maggio e giugno 2006 

per l’avv. Pietro Floris c/o l’ufficio legale Hammonds Rossotto, Torino. 
 
2007 

• Ho lavorato come Produttore Libero in Alleanza Assicurazioni per un 
periodo di circa 6 mesi (gennaio – giugno 2007) 

 
2009  

• Stage trimestrale al centro studi internazionali “Equilibri” con 
pubblicazione di saggi e analisi sul sito Equilibri.net (sett - nov 2009)  

• Figurante al TEATRO LIRICO di Cagliari per l'opera AIDA (luglio 2009) 
 
2010 

• Stage bimestrale all'emittente televisiva sarda “Videolina” (sett – ott 
2010) 

 
2011 

• Stage 1 mese alla “Rai Sardegna” (Redazione Cagliari) (giugno 2011) 
• Stage 1 mese a “Sardegna Quotidiano” (Redazione Cagliari) (sett 

2011) 
• Collaborazione “Sardegna Quotidiano” (luglio 2011- giugno 2012) 

 
 
 
2012 

• Collaborazione “Il Messaggero sardo” (giugno 2012) 
 
 
 
2013 

• Progetto “4th Guardian” (novembre 2013 – in corso)  
Team di sviluppo concentrato su cultura e tradizioni della Sardegna e 
non solo. In particolare mi occupo della parte redazionale dei testi. 
Nel 2013 abbiamo sviluppato “Il Cammino di Sant'Efisio” 
un'applicazione per dispositivi Android sulla processione di Sant'Efisio a 
Cagliari. Il nostro lavoro ha ricevuto il marchio territoriale del comune di 
Cagliari. 
 
Mi occupo inoltre dell'ufficio stampa del Team “4th Guardian” e della 
gestione social. 
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 ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  
2014 
 
• Progetto "Marinando" (Sviluppo quartiere Marina) Addetto Stampa 
 
• Progetto “Area Sesta Comunicazione” (gennaio 2014 - maggio 2014)  

Gruppo di esperti di comunicazione – social – eventi. Nel 2014 ci siamo 
occupati di: 

Skepto Film Festival (Diretta social ufficiale) 
358ma Festa di Sant'Efisio (Diretta social per l'app “Il cammino di 
Sant'Efisio”) 
 

• Netsoul srl (ottobre 2014 - dicembre 2014) FAD Realizzazione grafica 
slide corso di formazione sulla sicurezza sul posto di lavoro per Istituto 
di formazione Leonardo  
 

• Radio X Cagliari - Realizzazione dirette streaming di tre eventi per 
FormezPA nell'ambito del progetto IM Sardegna 

 
• Servizio Civile Nazionale (aprile 2014 – marzo 2015) 

All'interno del progetto InformaCancro Sud delle associazioni FAVO – 
AIMaC mi sono occupato della gestione dello sportello informativo per 
malati oncologici attivo al Policlinico universitario di Monserrato 

 
 
2015 
 

• Skepto International Film Festival (sesta edizione aprile 2015) 
Addetto Stampa e Social media 

 
• Netsoul srl (maggio - giugno 2015) Social media manager progetto 

"Cagliari Capitale Italiana della cultura 2015" 
 

• La Repubblica (luglio 2015 - maggio 2016) contributor per la "Guida 
dei Ristoranti della Sardegna 2016-2017" 

 
• Fondazione Cpe Leonardo (dicembre 2015 - in corso) Responsabile 

comunicazione esterna e interna dell’ente, assistenza tecnico 
redazionale al sito internet e gestione profili social. Coordinamento 
multimediale delle piattaforme didattiche. Collaborazione, sotto il profilo 
della comunicazione, ai progetti in cui l’Ente è coinvolto. 

 
2016 
 

• Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari (marzo 2016 - in 
corso) Ufficio Stampa e comunicazione, coordinamento della redazione 
della rivista “Informazione”, collaborazione nella gestione dei profili 
social e del sito internet. 
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• Skepto International Film Festival (settima edizione aprile 
2016) Addetto Stampa e Social media. 

• Spazio Danza (Anno scolastico 2016) Docenza e tutoraggio 
in materia di Ufficio Stampa e Comunicazione Web 
nell’ambito del laboratorio didattico extracurriculare Paesaggi 
del Corpo autorizzato dalla Regione Sardegna nell’ambito del 
progetto “Tutti a Iscol@” – Linea B. Liceo Siotto Pintor 
Cagliari 

• Festival delle Officine Permanenti (seconda edizione 
luglio 2016) Ufficio stampa dell’evento organizzato 
dall’associazione IC Cagliari 
 

2017 
• Netsoul / VoxDay (gennaio 2017) Documentazione video 

manifestazione "Capodanno 2017" by Vox Day 
• Skepto International Film Festival (ottava edizione 

maggio 2017) Addetto Stampa e Social media. 
• ReLegalized (aprile 2017) Consulenza comunicazione e 

piano social comunicazione e promozione del documentario. 
• Festival delle Officine Permanenti (terza edizione luglio 

2017) Ufficio stampa dell’evento organizzato 
dall’associazione IC Cagliari 

• Evento “Take care of children - Prendersi cura dei 
bambini. Dieta mediterranea nei primi 1000 giorni di vita. 
Una vita in salute” Ufficio Stampa dal 20-23 settembre 

• Workshop internazionale di Neonatologia Ufficio 
Stampa dal 25-28 ottobre 2017 

 
2018 
• Casa di Carità arti e mestieri ONLUS (gennaio 2018) 

Docenza e tutoraggio in materia di Ufficio Stampa e 
Comunicazione Eventi nel “Corso web marketing e 
organizzazione di eventi culturali legati all’ambiente” - Corso 
autorizzato dalla Regione Sardegna nell’ambito delle azioni 
per la “Green&Blue Economy” – Linea B. Sede di Posada 

• Acli Provinciali Cagliari (marzo 2018 – in corso) 
Responsabile ufficio stampa e comunicazione 

• Corso Ufficio Stampa e Comunicazione Acli (aprile 
2018) Docenza sulla materia Scrittura per il Web 

• Skepto International Film Festival (nona edizione aprile 
2018) Addetto Stampa e Social media. 

• Festival delle Officine Permanenti (quarta edizione 
luglio 2018) Ufficio stampa dell’evento organizzato 
dall’associazione IC Cagliari 
 

 
 2019 

• Skepto International Film Festival (decima edizione 
aprile 2019) Addetto Stampa e Social media. 
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• Festival delle Officine Permanenti (quinta edizione 
luglio 2019) Ufficio stampa dell’evento organizzato 
dall’associazione IC Cagliari 

• Dirette Superbonus 110% (ottobre 2019-gennaio 2021) 
realizzazione ciclo di dirette streaming per l’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Cagliari 

•  
 

2020 
• Festival delle Officine Permanenti (sesta edizione luglio 

2020) Ufficio stampa dell’evento organizzato 
dall’associazione IC Cagliari 

• Skepto International Film Festival (undicesima edizione 
ottobre 2020) Addetto Stampa e Social media. 
 

2021 
• Festival delle Officine Permanenti (settima edizione 

luglio 2021) Ufficio stampa dell’evento organizzato 
dall’associazione IC Cagliari 

• Dialoghi di archeologia architettura arte paesaggio 
(Museo archeologico Nazionale di Cagliari) realizzazione 
Dirette streaming in collaborazione con Netsoul srl e 
gestione pagina Facebook correlata (ottobre 2021-giugno 
2022) 

2022 
• Skepto International Film Festival (dodicesima edizione 

aprile 2022) Addetto Stampa e Social media. 
 

 
 

   
Il sottoscritto dichiara di aver compilato il curriculum vitae ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, e autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 
196 del 30 giugno 2003 e dal GDPR 

 

 

Cagliari, 30/05/2022  
firmato 


