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13/06/2018–25/06/2018

Giornalista pubblicista (dal 22 maggio 2014), esperto di comunicazione, rapport con la stampa,
organizzazione eventi

Giornalista - Esperto esterno
Istituto Comprensivo Perri-Pitagora, Lamezia Terme (Italia)
Coordinamento delle attività di redazione del periodico di informazione dell'istituto comprensivo dal
titolo "Mano alla penna". Accompagnamento degli alunni delle classi quarte e quinte della scuola
primaria e delle classi prime della scuola secondaria nella redazione di articoli giornalistici e
organizzazione dei vari compiti all'interno della redazione.

Giornalista-Addetto stampa
Fondazione "Trame", Lamezia Terme (Italia)
Collaborazione all'ufficio stampa dell'ottava edizione del Festival dei libri sulle mafie a Lamezia Terme.
Comunicazione delle attività e dei progetti svolti sul territorio, in particolare nelle scuole durante l'a.s.
2017/18 dalla Fondazione "Trame" e dall'Associazione Antiracket di Lamezia Terme

01/11/2017–alla data attuale

Giornalista - Esperto esterno
Istituto Comprensivo Perri-Pitagora, Lamezia Terme (Italia)
Coordinamento delle attività di redazione del periodico di informazione dell'istituto comprensivo dal
titolo "Mano alla penna". Accompagnamento degli alunni delle classi quarte e quinte della scuola
primaria e delle classi prime della scuola secondaria nella redazione di articoli giornalistici e
organizzazione dei vari compiti all'interno della redazione. Pubblicati tre numeri nel corso dell'a.a.
2017/18

14/09/2017–26/07/2018

Giornalista esperto esterno progetto Pon e alternanza scuola-lavoro
Liceo Campanella, Lamezia Terme (Italia)
Esperto esterno per il progetto di alternanza scuola-lavoro "Una scuola che comunica" e per il
progetto PON "Scuolinforma 2.0" che ha avuto come esito la pubblicazione di un opuscolo per
partecipazione al concorso nazionale per le scuole promosso dalla rivista nazionale "Focus",
realizzato dagli studenti del triennio. Coordinamento delle attività di comunicazione e ufficio stampa
per il Liceo Campanella e organizzazione della redazione di studenti che ha scritto l'opuscolo per la
partecipazione al concorso

01/03/2017–31/08/2017

Giornalista esperto esterno
Liceo Campanella, Lamezia Terme (Italia)
Esperto esterno per il progetto di alternanza scuola - lavoro "Scuolinforma 2.0", in collaborazione con
la testata giornalistica "Lameziaterme.it". Avviamento degli studenti delle classi terze e quarte alla
scrittura giornalistica e alle attività di comunicazione e ufficio stampa dell'istituto

26/2/19
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01/01/2014–alla data attuale

Giornalista addetto stampa
Diocesi di Lamezia Terme, Lamezia Terme (Italia)
Vicedirettore ufficio comunicazioni sociali della Diocesi di Lamezia Terme.
Vicedirettore organo d'informazione ufficiale della Diocesi di Lamezia Terme "Lamezianuova.it" (
Registrazione presso il tribunale di Lamezia Terme numero 118 del 19/7/2000 testata iscritta alla Fisc)
Direttore del periodico d'informazione della Chiesa Cattedrale "In cammino" (Registrazione presso il
Tribunale di Lamezia Terme n.72 del 13.09.1989)
Coordinamento delle attività di comunicazione (elaborazione e invio comunicati stampa, rassegna
stampa quotidiana, organizzazione eventi, note stampa Vescovo...) della Diocesi di Lamezia Terme,
del Vescovo e della curia lametina.
Tra le altre attività si segnala in particolare la cura di tutte le attività di comunicazione e
relazioni con la stampa delle celebrazioni del Giubileo straordinario tra novembre 2015 e
novembre 2016 e il coordinamento delle attività di organizzazione e presentazione alla stampa
dei Rapporti della Caritas Diocesana di Lamezia Terme relativi agli anni 2014-2015-2016

01/01/2014–31/08/2014

Giornalista esperto esterno
Liceo Campanella, Lamezia Terme (Italia)
Assistente alle attività didattiche del progetto Pon cofinanziato con fondi strutturali europei per la
realizzazione di un laboratatorio giornalistico all'interno dell'istituto. Coordinamento delle attività di
comunicazione e ufficio stampa del Liceo Campanella da gennaio a dicembre 2014.

Attualmente collaboratore per le testate giornalistiche “LameziaNuova”,
“Lameziamese” e responsabile comunicazione per associazioni ed
eventi/manifestazioni culturali e di carattere sociale
08/03/2013–alla data attuale

Attività di comunicazione e ufficio stampa per eventi
Vari, Lamezia Terme (Italia)
- incontro con il giornalista del TG1 Enrico Castelli (4 ottobre 2013, liceo Campanella Lamezia Terme)
- Campagna di comunicazione anti dipendenza da alcool dal titolo "#nonceladaiabere" promossa dal
Ser.t. Alcologia di Lamezia Terme e dall'Asp di Catanzaro (maggio 2014)
-Presentazione dl volume "Sacro fuoco, storie di libertà di stampa" a cura del coordinamento
provinciale di Cosenza di "Libera - Nomi e numeri contro le mafie" (giugno 2014)
- Cura della comunicazione per l'evento "Fashion Night" organizzato dal Comune di Lamezia Terme in
collaborazione con la condotta Slow Food (maggio 2015)
- Cura della comunicazione e rapporti con la stampa per la rassegna "Il Maggio dei Libri" promossa
dal Sistema Bibliotecario Lametino e dal Comune di Lamezia Terme (maggio 2014)
- Cura della comunicazione e rapporti con la stampa per il centro culturale "Samarcanda" con sede in
Lamezia Terme (in corso)
- Cura della comunicazione e rapporti con la stampa per le attività culturali promosse dalla stilista
Elena Vera Stella (in corso)
- cura della comunicazione e rapporti con la stampa per la promozione del libro "Chi ci capisce è
bravo" a cura del vicepresidente Fish (Federazione Italiana Superamento Handicap), sezione
Calabria, Antonio Saffioti
-Coordinatore della presentazione del progetto “Sud Altrove” promosso dall’associazione Libera
Reggio LAB (Lamezia Terme, 4 maggio 2013)
- Relatore all’incontro di presentazione del libro del giornalista Marco Damilano “Chi ha sbagliato più
forte” (Lamezia Terme, gennaio 2014)
- Relatore e organizzatore presentazione del libro “Carta vetrata” della giornalista Paola Bottero
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(Lamezia Terme, gennaio 2014)
- Relatore e organizzatore presentazione del libro “Vil razza dannata” dei giornalisti Filippo Veltri e Aldo
Varano (Lamezia Terme, aprile 2014)
- Relatore e organizzatore presentazione del libro “Il Sistema Reggio” del giornalista Claudio Cordova
insieme al magistrato Luigi Maffia (Lamezia Terme, maggio 2014)
- Relatore presentazione del libro “Marchiati” del giornalista Alessandro Russo insieme alla
coordinatrice di Libera Cosenza Sabrina Garofalo (Lamezia Terme, luglio 2014)
- Coordinatore presentazione Rapporto Caritas Lamezia Terme 2014 (Lamezia Terme, luglio 2014)
- Relatore presentazione del libro di Giandomenico Crapis “Ha vinto la TV” (Lamezia Terme, maggio
2015)
- Relatore presentazione del libro “Il caso INSTAGRAM” della social media manager Michela Cimmino
(Lamezia Terme, maggio 2015)
- Coordinatore del convegno di apertura dell’anno pastorale diocesano della Diocesi di Lamezia
Terme (Lamezia Terme, ottobre 2015)
- Coordinatore e organizzatore presentazione Report Caritas Lamezia Terme 2015 (Lamezia Terme,
dicembre 2015)
- Relatore alla presentazione del libro curato dalla Fondazione Carlo Maria Martini “Le Cattedre dei
non credenti” con il segretario di S.E. Mons. Luigi Cantafora Don Roberto Tomaino (Lamezia Terme,
dicembre 2015)
- Relatore presentazione del libro “La speranza non è una terra straniera” di Francesca Viscone
(Lamezia Terme, gennaio 2016)
- Relatore e organizzatore dell’incontro di presentazione del libro “Sud, vent’anni di solitudine”
dell’onorevole Giuseppe Soriero (Lamezia Terme, giugno 2016 (Lamezia Terme, dicembre 2016)
- Organizzazione presentazione report Caritas Lamezia Terme 2016 (Lamezia Terme, dicembre 2016)
- Coordinatore incontro di presentazione dell’XI Anno della Scuola di Dottrina Sociale della Chiesa
della Diocesi di Lamezia Terme (Lamezia Terme, gennaio 2017)
01/11/2011–05/03/2012

Stagista ufficio stampa e comunicazione
Casa editrice "Rubbettino", Soveria Mannelli (Italia)
Attività di comunicazione e ufficio stampa della casa editrice.
Collaborazione alla costruzione del nuovo sito internet della casa editrice; collaborazione alla
pubblicazione della “Guida ai ristoranti di Calabria”, curata da Ottavio Cavalcanti e Gianfranco
Manfredi; comprendere le specificità lessicali,sintattiche, retoriche, argomentative della comunicazione
di una casa editrice; acquisire consapevolezza delle fasi attraverso cui si attua un piano di marketing,
la promozione e la distribuzione di un prodotto tipografico/editoriale

01/06/2011–20/08/2011

Stagista presso l’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale della Polizia di Stato
nell’ambito del master “Media relation” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Roma (Italia)
Organizzazione Grandi eventi; comunicazione sul web(redattore al sito internet della Polizia di
Stato);elaborazione della rassegna stampa nazionale e locale; organizzazione di conferenze stampa;
collaborazione alla rivista “Polizia Moderna”

21/08/2011–10/10/2011

Stagista presso il settore comunicazione della Polizia Stradale nell’ambito del
master “Media relation” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Ministero degli Interni – Dipartimento della Pubblica Sicurezza Sezione “Polizia Stradale”,,
Roma (Italia)
Elaborazione della rassegna stampa nazionale e locale,scrittura di comunicati stampa, organizzazione
di conferenze stampa e di eventi; collaborazione nello staff comunicazione del Progetto “Icaro” sulla
sicurezza stradale

01/01/2008–alla data attuale
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Vari, varie sedi (Italia)
- Collaboratore per varie testate universitarie e testate cattoliche tra il 2008 e il 2011
- Collaboratore per la testata online "Lameziaclick.com" (collaborazione continuativa che mi ha
consentito l'iscrizione all'Odg- elenco pubblicisti)
- Collaboratore per le testate cattoliche "Lamezianuova" (organo d'informazione ufficiale Diocesi
Lamezia Terme), "Calabriaecclesia" (organo d'informazione ufficiale Conferenza episcopale
calabra)
- Direttore periodico "In cammino"
- Collaborazione per la testata online "Lameziaterme.it" e per il mensile "Lameziamese"
01/01/2008–alla data attuale

Volontariato e terzo settore
volontario, varie sedi (Italia)
- Diploma di volontario ospedaliero rilasciato dall' A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri)
"Gabriella Grandinetti" di Lamezia Terme, a seguito di corso di formazione, nell'anno 2005.
▪ Attività di volontariato ospedaliero presso Policlinico "Mangiagalli - Regina Elena" di Milano e dal
2013 presso l'Ospedale "Giovanni Paolo II" di Lamezia Terme
▪ Dal 2016 membro del consiglio esecutivo A.V.O. Lamezia Terme e responsabile ufficio stampa
dell'associazione
▪ Volontario presso l'associazione "Effatà - Apriti" di Milano per l'accoglienza e il reinserimento di
persone senza fissa dimora. In tale contesto, responsabile di una casa appartamento con due
persone ex senza fissa dimora (2009-2011)
▪ volontariato presso Caritas ambrosiana (Milano) e Caritas Diocesana Lamezia Terme
- volontario presso Caritas frati Cappuccini e coordinamento doposcuola per bambini e ragazze di
famiglie disagiate

01/03/2010–25/05/2010

Assistente bibliotecario
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)
Assistenza alla consultazione dei testi e gestione dei prestiti, cura della comunicazione con gli studenti
utenti della sezione giurisprudenza e diritto internazionale

12/06/2006–01/05/2007

Barman
Bar pasticceria "Federico", Lamezia Terme (Italia)
Preparazione bevande e pasti. Gestione prenotazioni e relazioni con i clienti e fornitori. Servizio ai
tavoli

15/06/2005–15/09/2005

Addetto alla vendita
Supermercato "La Piazza", Lamezia Terme (Italia)
Addetto al servizio in vari reparti. Gestione prodotti e collocazione nel supermercato

22/06/2004–10/09/2004

Cameriere
Bar "Ferrise", Lamezia Terme (Italia)
Servizio ai tavoli e preparazione bevande

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
22/05/2014–alla data attuale
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Ordine dei Giornalisti della Calabria, Catanzaro (Italia)
Corso-colloquio per l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti deliberata dal Consiglio dell’ Ordine dei
Giornalisti della Calabria in data 22 maggio 2014. Nr. tessera 154808
08/11/2010–22/09/2011

Master in media relation e comunicazione d'impresa
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (Italia)
Organizzazione e gestione dell’ufficio stampa; l’ organizzazione della comunicazione aziendale; il
contesto mediatico;stampa italiana e stampa estera; la reputazione e la fiducia nel digitale; la
costruzione della rassegna stampa; la costruzione del piano di comunicazione; la stesura di
comunicati stampa; la comunicazione di prodotto; la comunicazione pubblica; la comunicazione in
situazioni di emergenza; la comunicazione nello sport e nello spettacolo; la comunicazione finanziaria;
tipologie aziendali e modelli di comunicazione.
Tesi del master: analisi comparata di diverse testate web online comparate e definizione di
strategie di integrazione mediale web-cartaceo

01/09/2007–09/12/2010

Laurea in Comunicazione e società - Voto 110elode/110
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)
Psicologia cognitiva; sociologia generale; storia contemporanea; lingua e cultura inglese; lingua
italiana applicata al giornalismo; istituzioni di economia ed economia dei media; diritto pubblico; diritto
dell’informazione; marketing; informatica; informatica generale; sociologia della
comunicazione;semiotica; metodologia della ricerca sociale; nuovi media e comunicazione; diritto
internazionale; storia del giornalismo; laboratorio di scrittura italiana (20 ore); laboratorio di
“Comunicazione della crisi”(20 ore); laboratorio di “Immagine e comunicazione d’impresa” (30 ore);
analisi dei dati statistici e deisondaggi; politica comparata; sociologia politica

20/09/2002–12/07/2007

Diploma di liceo linguistico
Liceo Campanella, Lamezia Terme (Italia)
Preparazione liceale di base e particolare approfondimento delle lingue inglese, francese e tedesco
anche con il supporto di docenti madrelingue

20/06/2004–30/11/2004

ECDL FULL
AICA (Associazione per l'informatica e il calcolo informatico), Lamezia Terme (Italia)
Concetti di base della Information technology, gestione files, microsoft word, microsoft excel, microsoft
access, microsoft powerpoint, reti informatiche

01/03/2007–02/07/2007

Certificazione linguistica PET (Quadro comune di riferimento
europeo livello B1)
University of Cambridge (Italia), Lamezia Terme (Italia)
Capacità di ascolto, lettura, scrittura e colloquio orale in lingua inglese

01/03/2006–05/07/2006

Certificazione linguistica DELF (Quadro comune di riferimento
europeo libello B1)
Commission nationale du Delf et du Dalf, Lamezia Terme (Italia)
Capacità di ascolto, lettura,scrittura e colloquio orale in lingua francese

01/07/2010–31/07/2010

Attestato di partecipazione
Centro per i servizi al volontariato della Provincia di Milano, Milano (Italia)
Attestato di partecipazione al corso “Un sito perle Organizzazioni di volontariato” - finalizzato ad
acquisire le competenze necessarie per la creazione e gestione di un sito internet per le
organizzazioni di volontariato
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01/09/2014–30/09/2014

Attestato di partecipazione alla III Edizione della “Summer School
Organized Crime - Talenti antimafiosi.I giovaniricercatori e le nuove
ricerche sulla criminalità organizzata”
Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università degli Studi di Milano, con il
patrocinio del Comune di Milano e di “Libera -Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”,
diretta dal Prof. Fernando Dalla Chies, Milano (Italia)
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