Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Da Settembre 2011 a Febbraio 2012
Giornalista collaboratore per il dorso regionale Il Sole-24Ore NordEst
Realizzazione di servizi e reportage
Il Sole-24Ore – Gruppo Sole-24Ore
Giornalismo/editoria
Da Gennaio 2011 a Dicembre 2011
Ideatore, autore e curatore della trasmissione giornalistica radiofonica “Il
Gazzettino del Risorgimento”
Ideazione e cura del progetto editoriale, realizzazione di tutte le puntate
Nuova Radio spa – Gruppo Sole-24Ore
Giornalismo/editoria
Da Ottobre 2010 a Settembre 2011 (e in precedenza: Luglio 2009-Marzo 2010,
Agosto 2008-Maggio 2009, Ottobre 2007-Febbraio 2008)
Giornalista redattore ordinario a tempo determinato
Redazione servizi, interviste, reportage, corrispondenze e dirette; cura e conduzione
giornali radio
Nuova Radio spa – Gruppo Sole-24Ore
Giornalismo/editoria
Da Novembre 2008 a Settembre 2011
Giornalista collaboratore per la rivista ExtraTorino
Redazione servizi e rubriche
Extra srl – EDT
Giornalismo/editoria
Da Giugno a Luglio 2007
Giornalista redattore ordinario a tempo determinato presso redazioni di Biella e
Aosta de La Stampa
Redazione servizi, interviste, attività di desk e impaginazione
La Stampa
Giornalismo/editoria
Da Aprile a Giugno 2007
Gestione ufficio stampa “Voglia d’Impresa 2007” organizzato da Codex srl per il
Servizio “Mettersi in Proprio” della Provincia di Torino
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Organizzazione e gestione della campagna media dell'evento

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Da Ottobre 2006 a oggi (in corso)
Giornalista collaboratore per l'emittente Radio24 – Il Sole-24Ore
Redazione servizi, interviste, reportage, corrispondenze e dirette

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Codex Srl
Giornalismo/relazioni con i media

Nuova Radio spa – Gruppo Sole-24Ore
Giornalismo/editoria
Da Febbraio 2006 a Marzo 2007
Direttore responsabile poi coordinatore della redazione della testata Alicubi News,
agenzia di servizi giornalistici di Alicubi srl (dimissioni dall'incarico di direttore
causa incarico sindacale come Fiduciario provinciale di Torino Città
dell'Associazione Stampa Subalpina)
Coordinamento dellle attività giornalistiche di Alicubi srl: settore del giornalismo
on line (Kataweb.it, Vivacity.it,..), settore carta stampata (La Stampa, Torino 2006,
Shop in the City), settore agenzie (Ansa notiziario olimpico)
Alicubi srl
Giornalismo/editoria
Da Ottobre 2004 a oggi (in corso)
Tutor presso il Master di Giornalismo dell'Università degli Studi di Torino
Dal 2004 al 2009, attività di docenza e coordinamento redazionale per il laboratorio
di giornalismo multimediale e on line. A partire dal biennio 2009-2010, attività di
docenza e coordinamento redazione per il laboratorio di giornalismo multimediale e
radiofonico.
Corep
Giornalismo/Formazione e istruzione
Da Ottobre 2004 a Febbraio 2012
Giornalista collaboratore per il dorso regionale Il Sole-24Ore NordOvest
Realizzazione di servizi e reportage
Il Sole-24Ore – Gruppo Sole-24Ore
Giornalismo/editoria
Da Giugno 2002 a Marzo 2007
Giornalista inquadrato come praticante e redattore ordinario a tempo indeterminato
presso la testata Alicubi News, agenzia di servizi giornalistici di Alicubi srl
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Redattore e giornalista per i portali informativi Kataweb.it e Vivacity.it; giornalista
con funzione di coordinamento redazionale delle pagine di storia contemporanea del
quotidiano l’Unità, redattore e giornalista per il notiziario Torino 2006 dell’Ansa;
redattore e giornalista per la parte giornalistica del sito Torino2006.org; redattore e
giornalista per Monitor, rivista ufficiale del Comitato organizzatore dei XX Giochi
Olimpici Invernali; altre attività giornalistiche per i clienti dell'agenzia
Alicubi srl
Giornalismo/editoria
Da Maggio 2000 a Giugno 2002
Redattore e giornalista con contratto di Co.co.co presso Alicubi srl
Redattore per i siti commerciali Fiat Auto, Sai; copy-writing ed elaborazione degli
interventi del top management commerciale di Fiat Auto in presentazioni stampa,
press meeting, convention dealer; redattore e giornalista per i portali informativi
Kataweb.it e Vivacity.it; redattore e giornalista per il notiziario Torino 2006
dell’Ansa; redattore e giornalista per la parte giornalistica del sito Torino2006.org;
redattore per Monitor, rivista del Comitato organizzatore dei XX Giochi Olimpici
Invernali
Alicubi srl
Giornalismo/editoria
Da Febbraio ad Aprile 2000
Giornalista collaboratore presso l’ufficio stampa del Comitato elettorale di Livia
Turco durante la campagna elettorale per le elezioni regionali in Piemonte
Elaborazione comunicati e schede di approfondimento, rapporti con la stampa
locale
Comitato elettorale Livia Turco
Giornalismo/relazioni con i media

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Da Ottobre 1997 a Maggio 2000
Giornalista collaboratore presso il settimanale La Voce del Popolo
Redazione servizi e reportage, correzione bozze

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Da Maggio 1995 a Giugno 1999
Giornalista collaboratore presso il mensile Ateneo News
Redazione servizi e reportage
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La Voce del Popolo
Giornalismo/editoria

Ateneo News
Giornalismo/editoria

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Istruzione e formazione
Date Marzo 2015
Titolo della qualifica rilasciataCorso di web design (40 ore) presso la società di progettazione web MynameisQ
Principali tematiche/competenze Progettazione di un sito web, basi di architettura dell’informazione, basi di scrittura
professionali acquisite codice (Html, Css, jQuery, Php), basi di Search Engine Optimization (SEO)
Nome e tipo d'organizzazione MynameisQ, studio di design per la comunicazione digitale
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Settembre 2014
Partecipazione al World Online News Association Congress & Awards Banquet in
Chicago, principale evento del settore del giornalismo digitale al mondo,
organizzato dall'Online News Association, maggiore organizzazione mondiale di
giornalisti del settore digitale.
Conoscenza dello “stato dell’arte” del giornalismo digitale a livello globale,
partecipazione a laboratori su newsgaming, social media editing ecc.

Anno accademico 2011-2012
Seminario Pratica teologica in corso presso il Centro fede e cultura “Alberto
Hurtado” della Pontificia Università Gregoriana
Studi teologici di base
Pontificia Università Gregoriana di Roma

Date 2007
Titolo della qualifica rilasciata Seminario di formazione sulle politiche dell’Unione Europea per la stampa
Principali tematiche/competenze Conoscenza delle principali istituzioni dell’Unione Europea, delle fonti media e
professionali acquisite degli archivi informativi delle istituzioni comunitarie
Nome e tipo d'organizzazione Rappresentanza della Commissione europea in Italia
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
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1991 a oggi
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Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Studi universitari di Giurisprudenza/Scienze Politiche
21 esami universitari

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

1991
Maturità classica

Università degli Studi di Torino

Liceo classico statale Massimo d'Azeglio di Torino

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese
Francese

Italiano
Inglese, Francese
Comprensione
Ascolto
Lettura

Parlato
Interazione
Produzione
orale
orale
Molto buono
Molto buono
Molto Buono
Buono
Ottimo
Ottimo
Molto buono
Molto buono
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto

Molto buono
Molto buono

Capacità e competenze sociali

Ottima esperienza e competenze (anche tecniche) nella cura delle relazioni
interpersonali, nella gestione dei gruppi di lavoro, nell'analisi delle caratteristiche
personali e professionali in particolare nel settore giornalistico

Capacità e competenze
organizzative

Competenze ed esperienza nella gestione e nel coordinamento di gruppi di lavoro,
in particolare nel coordinamento del lavoro giornalistico.

Capacità e competenze
tecniche

Ottime competenze tecniche nel giornalismo per la carta stampata, online e
radiofonico. Conoscenza molto buona dei nuovi mezzi di comunicazione digitale
(social network, wiki ecc.)
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Capacità e competenze
informatiche

Utilizzo e conoscenza di ambienti Windows, Mac, Linux. Conoscenza approfondita
dei principali programmi di videoscrittura (pacchetto Office e similari), buone
conoscenze dei programmi di gestione delle immagini, di diversi strumenti open
source e a pagamento disponibili in rete per lo svolgimento del lavoro giornalistico.
Conoscenza molto buona dei programmi di editing radiofonico.

Capacità e competenze Capacità di scrittura molto buona.
artistiche
Ideatore e coordinatore de L’Elefante. Festival del tempo lungo, manifestazione
culturale sui temi dell’economia civile e dell’economia circolare tenutasi a Padova dal
15 al 25 giugno 2017
Autore (attività di ricerca, documentazione), con Alberto Pagliarino e Nadia
Lambiase, del testo teatrale su etica e intelligenza artificiale Adamo ed Etica.
Autore, con Alberto Pagliarino e Nadia Lambiase, del testo teatrale sulla crisi
ambientale e sull’economia circolare Blue Revolution. L’economia ai tempi dell’usa e
getta.
Autore, con Alberto Pagliarino e Nadia Lambiase, del testo teatrale sulla crisi
economica del 2008 Pop Economix Live Show

Altre capacità e competenze
Patente

Patente automobilistica italiana B

Ulteriori informazioni Presidente di Pop Economix (30 settembre 2020), associazione culturale per la
divulgazione, l’informazione e la promozione della cittadinanza responsabile
attraverso l’incontro tra teatro e giornalismo, fondata nel marzo 2013 a Torino, con
sede a Padova.
Presidente di Publican, associazione culturale per l’innovazione nell’informazione
costituita in Torino nel settembre 2014 da giornalisti e professionisti di altri settori
Membro dal 2009 dell'Online News Association, principale associazione al mondo di
giornalisti online.
Capo scout dell'AGESCI dal 1993, formatore nazionale dal 2006, dal 2004 al 2010
Consigliere generale, dal 2012 al 2015 Capo redattore di Camminiamo Insieme, rivista
della Branca Rover-Scolte.
Da maggio 2006 a maggio 2009 fiduciario provinciale (segretario) per la città di
Torino e membro del Direttivo dell’Associazione Stampa Subalpina.
Allegati
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Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)
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