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Il dott. Giovanni Marino Amura si è laureato nell’a.a. 2018-2019 in Filologia Moderna presso l’Università degli
Studi di Napoli “Federico II” con votazione 110/110 e lode con una tesi su Pier Paolo Pasolini. In precedenza, ha
conseguito una laurea triennale in Lettere Classiche presso il medesimo ateneo.
Negli anni, i suoi interessi di ricerca hanno riguardato principalmente la Linguistica italiana, la Storia della lingua
italiana, la Sociolinguistica e la Linguistica per editoria, giornalismo e nuovi media.
Nel 2020 ha conseguito inoltre 24 CFU aggiuntivi in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e
tecnologie didattiche
Precedentemente, nel 2017, ha frequentato il corso di specializzazione “Uffici stampa pubblici e privati”, presso
il dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, occupandosi di Diritto del
Lavoro, Diritto Amministrativo, Diritto Pubblico, Diritto Penale, Psicologia sociale, Social Marketing, legge
150/2000 e profili contrattuali degli uffici stampa.
Dal 2016 al 2017, ha frequentato, a seguito di una selezione, un corso di formazione presso l’emittente radiofonica
“F2 RadioLab”, presso il dipartimento di Scienze Sociali della Federico II, occupandosi di tecniche di conduzione
di una trasmissione radio, dizione, programmazione musicale, fonia, post-produzione radiofonica, creazione e
sviluppo di format radiofonici, strategie e piani di comunicazione B2C, ATL, TTL, pianificazione di media strategy
ed elaborazione di content strategy, organizzazione di piani editoriali; presso la medesima emittente, ha poi
completato un tirocinio formativo di 400 ore, dal 2017 al 2018.
Dal 2014 al 2017, è stato Social Media Manager per Marichiara S.r.L., azienda turistico-ricettiva dell’isola di Capri.
Nel 2017 e nel 2018 ha perfezionato, rispettivamente, la conoscenza delle lingue inglese (Cambridge English Lv.
1 Certificate in ESOL International - First, Council of Europe Lv. B2, Lv. of Speaking C1) e francese (TCF Test de
connaissance du Français, niveau B2 du CECR).
Dal 2015, è iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti come Giornalista Pubblicista.

Altri titoli post lauream:
Nel 2020, è risultato vincitore di una borsa di studio totale per titoli e frequenta il corso di perfezionamento
“Correttore di bozze e editor” pari a 20 CFU, presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Attività Didattiche:
Nel 2019, a seguito di una selezione del Ministero degli Esteri e della Fondazione CRUI, ha svolto un tirocinio
curricolare presso l’Istituto di Cultura di Città del Messico, in qualità di addetto alla comunicazione e organizzatore
di eventi. Ha inoltre tenuto 322 ore frontali di docenza di lingua italiana a classi eterogenee di discenti.
Nel medesimo anno, presso il polo universitario Centro de Lenguas Extranjeras Unidad Santo Tomás dell’Instituto
Politécnico Nacional di Città del Messico ha organizzato e tenuto seminari di lingua e cultura italiana.
Dal 2020, è Tutor Disciplinare presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi eCampus.

