
CURRICULUM VITAE 

 

PALMIRA MANCUSO 
 
Dati personali 
 
Data e luogo di nascita: Messina 
città residenza: Messina 
email piueuropamessina@gmail. com- account social https://www.facebook.com/PiuEuropaMessina - URL sito: 
solo se si vogliono rendere pubblici perché legati all’attività pubblica e/o amministrativa 
 
Esperienze lavorative 
 
• Giornalista dal 1996, nel 2003 vince il concorso per la scuola dell’ODG diventando professionista e nel 2011 
fonda a Messina il quotidiano multimediale online Messinaora.it di cui è editore e direttore responsabile  
• Giornalista free lance, ha collaborato con diverse testate nazionali (tra cui Radio 24, Sky tg24, e Quaderni 
Radicali per cui seguiva le cronache parlamentari) 
• Nel 2010 coautrice del romanzo “Orme sulle Orme” (Armando Siciliano Editore) il cui ricavato andrà a 
sostegno dell’Aido per la promozione della cultura della donazione 
• Da febbraio 2022 insegnante precaria di italiano, latino, storia e geografia nelle scuole superiori (iscritta alle 
GPS in seconda fascia) 
 
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 
 
• dai tempi universitari a Messina vicina al Partito Radicale di Marco Pannella, iscritta fino alla nascita di Più 
Europa nel 2018 di cui diventa dirigente, eletta membro di assemblea del partito nel Primo Congresso di Milano del 
2019 
• da luglio 2021 membro di Direzione di Piu’ Europa, eletta nel secondo congresso  
• iscritta e attivista dell’associazione Luca Coscioni (tesoriere Marco Cappato) 
• candidata al consiglio comunale in quota Più Europa nella coalizione di centro sinistra a sostegno del 
candidato sindaco Franco De Domenico 
• candidata indipendente al consiglio comunale nel 2018 a sostegno del candidato sindaco Renato Accorinti 
• attiva nel volontariato sociale cittadino, in particolare è stata caposcout in attività fino al 2002 
• nel 2017 imbarcata per tre mesi con la qualifica di Common Officer a bordo di Aquarius, la nave della Ong 
SOS Mediterranee con la quale ha prestato soccorso nelle acque SAR al confine con la Libia 
 
 
Istruzione 
 

• Laureata a Messina in Lettere Moderne, con la tesi di Laurea dedicata all’attività giornalistica di Leonardo Sciascia 
ha ricevuto il Premio Mario Francese nel 2003 

 
• Master di secondo livello presso Scuola dell’ODG  -  IFG Carlo de Martino di Milano, Ass. Walter 

Tobagi conseguendo il tesserino di iscrizione all’albo dei professionisti  
 
Conoscenze linguistiche 
 
• Lingua: inglese e spagnolo 
 
Ulteriori informazioni 

 

Data Messina, 24 agosto 2022 

https://www.facebook.com/PiuEuropaMessina

