CURRICULUM POLITICO E PROFESSIONALE
Iscritto all’OdG dal 2006 (elenco Pubblicisti)

Qualifica

Esperienze
professionali

•

LA VOCE DI ROMAGNA

Dal 2001 al 2007 ho collaborato con il quotidiano, per le sedi di Rimini e
Cesenatico, svolgendo anche attività di redazione
•
•
•

Cronaca
Sport
Spettacoli

•

CORRIERE DELLO SPORT/STADIO

Nel 2003 e 2004 ho collaborato anche con il noto quotidiano sportivo.
•

Inviato a Bellaria per il campionato di serie C2

•

@GO! COMMUNICATION

Tra il 2003 e il 2008 ho collaborato con un’agenzia di comunicazione a
Cesenatico, svolgendo anche uno stage ufficiale di 250 ore nell’estate 2007
•
•
•

Strategia di comunicazione aziendale
Organizzazione di eventi e conferenze stampa
Stesura di testi e attività di public relation

•

MACONDO

Dal 2003 al 2005 ho lavorato per uno studio di videoproduzione a Ravenna.
•

Telecronache in studio per la realizzazione del programma sportivo
“GOLDENGOL” in onda sulle reti La8, La9 e TeleRomagna

•

CALCISSIMO, LO SPORT e SPORT ROMAGNA

Tra il 2005 e il 2007 ho collaborato per tre nuovi periodici specializzati.
•

Articoli e interviste in ambito sportivo

•

AVVENIRE

Nel 2005 e 2006 ho collaborato anche con il noto quotidiano cattolico.
•

Corrispondenza soprattutto con la redazione sportiva di Milano per il calcio
in Romagna e il reality show “CAMPIONI, IL SOGNO”

•

STAR+TV

Dal giugno al novembre 2007, fino all’ultimo numero firmato Mondadori, sono
stato tra i collaboratori fissi del settimanale diretto da Antonio Orlando.
•

Interviste a personaggi televisivi e vip nostrani

•

NOVELLA 2000, IL GIORNALE, DI TUTTO e DATASPORT.IT

Nel 2007 e 2008 ho scritto saltuariamente anche per diverse testate, quotidiani e
periodici, soprattutto nazionali.
•

Sport e spettacolo.

•

ROMAGNANOI.IT e altri siti

Nel 2009 ho collaborato con il nuovo portale web della Voce di Romagna e per
altri prodotti online su tematiche social/politiche tra cui il sito a sostegno della
campagna elettorale per le primarie del PD

•

IL RESTO DEL CARLINO

Da maggio 2010 a maggio 2011 stage ufficiale alla redazione di Rimini, dove mi
sono occupato prevalentemente dei contenuti del portale web

•

NUOVO QUOTIDIANO DI RIMINI

Da maggio 2011 a tutt’oggi collaboro con il nuovo freepress del territorio,
occupandomi prevalentemente della pagina spettacoli e di interviste a personaggi
romagnoli.

Competenze

•
•
•
•
•
•
•

Comunicative e relazionali
Redazione e scrittura testi
Ufficio stampa
Flessibilità di ruolo e multidisciplinarietà
Creatività
Lavoro di gruppo
Capacità critica e di analisi

•
•
•

Spettacolo
Sport
Politica

•
•

Maturità scientifica (giugno 2002 – Liceo A.Serpieri Rimini)
Laurea in Scienze della Comunicazione con 96/110

Aree d’interesse

(novembre 2008 – Università degli studi di Urbino)
Istruzione

TESI: Il populismo italiano. Relatore: prof. Paolo Giannotti

Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso
enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti;

Dichiaro di non avere altre cariche presso enti
pubblici o privati e relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti.

Gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della
finanza pubblica e l’indicazione dei compensi
spettanti.
Dichiaro di non avere altri eventuali incarichi
con oneri a carico della finanza pubblica e
compensi spettanti.

