CURRICULUM VITAE
GENERALITÀ

Dati anagrafici: nato a Roma il 15.07.55 ed ivi residente, in Via della Balduina, 135 - c.a.p. 00136
Titolo di Studio: Maturità Classica; iscritto alla Facoltà di Agraria dell'Università di Perugia, a sei esami dalla laurea ha
dovuto interrompere il corso di studi; è attualmente iscritto alla Facoltà di Agraria presso l’Università degli Studi della
Tuscia (Viterbo).
Viaggi: Europa, Stati Uniti, Asia, Oceania, Australia
Titolo professionale: giornalista professionista, iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise con tessera n. 59111

PROFILO SINTETICO
I 25 anni di attività professionale sono qualificati:
⇒ dalle numerose esperienze presso diverse redazioni televisive di Uno mattina, Linea Verde,
Regionitalia e Stream Verde-Agrinews;
⇒ dalla lunga pratica presso gli uffici stampa e comunicazione di WWF Italia (addetto stampa)
Fondazione LABOS (responsabile comunicazione), Giunta regionale del Lazio (caporedattore) ed
ARSIAL – Agenzia per lo sviluppo e l’innovazione agricola del Lazio (caporedattore), ANCIProgetto Res Tipica (ideatore e radattore delle Guide).
Ha quindi conseguito notevole esperienza sia per gli aspetti redazionali che per quelli ideativi, progettuali,
organizzativi ed editoriali, tanto per i prodotti cartacei che per quelli elettronici e telematici.
Ha maturato particolari competenze nei settori:
⇒ agroalimentare ed ambientale (addetto stampa del WWF Italia; programmista regista a Linea Verde;
direttore delle riviste agro-rurali Lazio Informazione e Carrefour Lazio; caporedattore nell’ufficio
stampa ARSIAL – Agenzia per lo sviluppo e l’innovazione agricola del Lazio; consulente giornalistico
di Stream Verde - Agrinews); giornalista di Res Tipica, progetto di marketing territoriale promosso
dall’ANCI – Associazione nazionale dei Comuni italiani e dalla rete delle associazioni d’identità (Città
del Vino, dell’Olio, Borghi più Belli, etc.).
⇒ politico-istituzionale (caporedattore della Funzione giornalistica della Giunta regionale del Lazio).
⇒ sociale (corrispondente di Aspe – Agenzia di stampa sui problemi dell’emarginazione; programmista
regista di Uno Mattina; responsabile comunicazione della Fondazione Labos; collaboratore della
Rivista del volontariato e di Panorama della Sanità.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2004-2008
Collabora come giornalista al progetto di marketing territoriale Res Tipica promosso dall’ANCI Associaizone Nazionale dei Comuni Italiani in collaborazione con la rete delle associazioni
d’identità (Città del Vino, dell’Olio, Borghi più Belli, etc.).
2003
Collabora a Anci Rivista, organo dell’Associaizone Nazionale dei Comuni Italiani.
2002
È consulente giornalistico di Stream Verde, canale di nicchia dell’emittente satellitare “Stream”
dedicata alle tematiche agroalimentari ed ambientali: realizza interviste e servizi per il notiziario
giornalistico Agrinews.
2001- 2002
È caporedattore presso l’Ufficio Stampa dell’ARSIAL – Agenzia regionale per lo sviluppo e
l’innovazione dell’agricoltura del Lazio.

1997-2001
È direttore delle riviste Lazio Informazione (mensile di informazione agro-rurale edito
dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Lazio, distribuito in abbonamento a 60.000
imprenditori agricoli) e Carrefour Lazio (periodico di informazione per i responsabili della gestione
del territorio rurale (5.000 abbonamenti) promosso dalla Commissione Europea ed edito dalla
Regione Lazio, Assessorato all'Agricoltura, dal BIC Lazio e dall'Università della Tuscia, Facoltà di
Agraria.
1995-2000
È caporedattore presso l’Ufficio Stampa della Giunta Regionale del Lazio (presidenza
Badaloni).
In particolare:
> coordina 9 giornalisti per la redazione dei comunicati stampa, delle videonews, delle pagine
del sito Internet e del Televideo, delle pubblicazioni della Regione diffuse fino ad un milione
di copie attraverso le edicole del Lazio e per la realizzazione di trasmissioni televisive
realizzate con RAI Rete Uno e con il Tg 3 (in particolare le quattro edizioni (1996-2000) di
"Regioneitalia", coprodotta con il Tg Lazio nell'ambito della convenzione Rai - Conferenza
delle Regioni);
> realizza convenzioni con le principali agenzie giornalistiche nazionali (ANSA, AGI e ADNKRONOS, ADN-KRONOS Sanità) e con RAI – Servizio Televideo per la produzione di sistemi
integrati di informazione, di videonews, di videocomunicati promozionali, di notiziari sanitari e
di notiziari regionali in teletext;
1991-1995
È responsabile della comunicazione della Fondazione LABOS, Laboratorio per le politiche
sociali, specializzata nella ricerca, formazione e assistenza all’innovazione sui problemi del
welfare (committenze: Ministero dell’Interno, della Sanità, del Lavoro, CNEL, FORMEZ ed altri enti
pubblici e privati). Con tale incarico ha svolto compiti di ufficio stampa e di caporedattore della
rivista In/Formazione.
1994-1995
È collaboratore dei quotidiani Il Tempo, L’Informazione e La Voce e del mensile Panorama della
sanità, sui quali pubblica servizi sulle tematiche del volontariato e del welfare.
1992-1995
È collaboratore della Rivista del volontariato, edita dalla F.i.Vol., Fondazione Italiana per il
Volontariato. Per lo stesso organismo collabora alle edizioni 1992-93 della trasmissione di Rai Due
Il coraggio di vivere.
1990-1991
È addetto stampa del WWF Italia; con tale incarico ha curato i rapporti con le testate nazionali
televisive, radiofoniche e della carta stampata per la maggiore associazione ambientalista italiana,
ideando e realizzando per essa speciali eventi di comunicazione, anche con dirette televisive.
1986-1989
È programmista regista nelle prime quattro edizioni del programma della Rai Uno Mattina.
Cura le rubriche Prima Pagina, approfondimento quotidiano sulla stretta attualità; Speciale Uno
Mattina, rassegna settimanale sui temi di cronaca; Per gli altri e Volontariato, dedicate alle
esperienze di solidarietà sociale e sanitaria e di impegno civile negli ambiti culturale ed ambientale;
Dizionario di economia, approfondimento dei temi economici di attualità.
1983-1986
È corrispondente da Roma per l’ASPE, Agenzia di Stampa sui Problemi dell’Emarginazione, edito
dal Gruppo Abele di Torino.
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/1996
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