Biografia
Francesca Capanna è formatrice, consulente di strategie comunicative e conduttrice
televisiva.
Dai primi anni ’80 lavora nel mondo del cinema, della televisione e della comunicazione, prima
come redattrice poi come conduttrice televisiva e consulente di strategie comunicative.
Relativamente alla formazione e alla consulenza di strategie comunicative gestisce Training di
Tecniche di Comunicazione Efficace. Lo specifico dei suoi interventi formativi è la Comunicazione
Individuale Interpersonale, con particolare riferimento al ‘Public Speaking’ e alla ‘Gestione dei
Contatti con i Media’ (Media Coaching).
Ogni sua indicazione teorica nasce da una stretta interattività con i partecipanti, agita attraverso
videoregistrazioni di comunicazioni dei partecipanti stessi, rilette in aula con la sua guida. Tale
metodologia risulta essere particolarmente efficace e non è comune in corsi similari.
I suoi interventi possono essere erogati anche in streaming.
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“MaurizioCostanzoComunicazionePIU”, nel 2001 ha scelto la libera professione e come coach
e consulente di comunicazione. I clienti pubblici più significativi sono stati RepubblicaTV, il
Comune di Roma, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, il Dipartimento di
Letterature Comparate dell’Università RomaTre e alcune Scuole Superiori romane. Lavora inoltre
con molti privati, relativamente ai quali ovviamente mantiene uno stretto riserbo.
In questi ultimi anni ha anche condotto una trasmissione televisiva: ‘Il Club delle Cuoche’, in onda
dal 2005 su ‘ALMA’.
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Curriculum
Formazione
Laureata con lode in Lettere, indirizzo Storia dell’Arte, tesi in Storia e Critica del Cinema presso
l’Università degli studi di Pisa.
Esperienze professionali nel campo della Consulenza e della Formazione.
2019/2021 Progettazione e conduzione del corso Public Speaking per giornalisti per
l’Associazione della Stampa estera di Roma.
Interventi di Formazione relativi alla Comunicazione come Strumento di Lavoro per studenti
scuole superiori presso L’Istituto San Gabriele – Roma, Via Cassia – e presso Istituto Federico
Caffè – Roma, Via Fonteiana.
2006/2018 Attività seminariale relativa alle Tecniche di Comunicazione Efficace presso il Master in
Linguaggi del Turismo e Comunicazione interculturale dell’Università Roma Tre.
Interventi di Formazione relativi alla Comunicazione come Strumento di Lavoro in alcune scuole
superiori romane per JA ITALIA nell’ambito del progetto IMPRESA IN AZIONE.
Interventi di Formazione relativi alla Comunicazione come Strumento di Lavoro nell’ambito del
progetto Alternanza Scuola/Lavoro per l’Istituto di Istruzione Superiore “Luca Paciolo” di
Bracciano.
Progettazione e conduzione del seminario ‘La Comunicazione: le vostre storie, la nostra storia’
finalizzato alle buone pratiche dell’intercultura, per l’Associazione Internazionale degli Immigrati.
2005/2006 Consulente di strategie comunicative e media coach per RepubblicaTV (Società
ELEMEDIA S.p.a.).
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2003/2004 Consulente di strategie comunicative e formatrice sui temi ‘Comunicazione e cittadini’
per l’Assessorato alla Comunicazione e Semplificazione del Comune di Roma - in
collaborazione diretta con l’Assessore Mariella Gramaglia e con il Responsabile di Settore Angelo
Baiocchi (come da determinazione dirigenziale n°381 del 08.08.2003 - Dipartimento XVII
Semplificazione Amministrativa e Comunicazione).
2001/2004 Docente sui temi ‘Comunicazione e cittadini’, ‘Parlare in Pubblico’ e ‘Parlare al
pubblico’, per la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (sedi di Udine, Treviso, Padova,
Bologna, Roma, Caserta, Reggio Calabria).
1994/2001 Docente di Tecniche di Comunicazione Efficace e Responsabile Progetti per “Maurizio
Costanzo Comunicazione Più”.
1989/1994 Responsabile Progetti per “Maurizio Costanzo Comunicazione Più”.
Esperienze professionali nel campo della Comunicazione Cinematografica e Televisiva.
2005/2021 Conduzione del programma ‘Il Club delle Cuoche’ in onda sul canale “ALMA TV”.
2001/2005 Collaborazioni varie in qualità di assistente con Suso Cecchi D’Amico, con il Sindacato
Giornalisti Cinematografici, con la società di produzione cinematografica Sintra S.r.l. - Roma, con
la società di produzione Moonlight S.r.l. - Roma.
2000/2001 Responsabile della progettazione e della edizione dell’esordiente Sito Internet di Maria
De Filippi.
1998/2000 Redattrice per i programmi “Uomini e Donne” e “Amici”, condotti da Maria De Filippi su
Canale 5.
1981/1989 Collaborazioni in qualità di assistente alla produzione per “Video Distributori Associati”
e per “Artisti Associati S.r.l.”
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