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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

- Dal novembre 2012 a oggi responsabile della sede regionale per il 
Piemonte e, dal novembre 2014, coordinatore delle redazioni dell’Italia Nord 

Ovest. 
- Dal marzo 2012 a gennaio 2013 responsabile della sede regionale per l’Emilia-
 Romagna. Tra i principali servizi giornalisti coordinati in questo periodo, quelli relativi ai 
 due terremoti e alla morte di Lucio Dalla. 
- Dal gennaio 2011 a marzo 2012 responsabile della sede regionale per la Liguria e 
 responsabile del portale web ANSAmare. Tra i principali servizi giornalistici coordinati le 
 due alluvioni e l’incidente della Costa Concordia. 
- Da luglio a dicembre 2010 redattore presso la redazione politico-parlamentare di Roma. 
- Dal febbraio 2005 al luglio 2010 redattore presso la sede regionale del Piemonte. Ho 
 raccontato l’organizzazione delle Olimpiadi invernali di Torino 2006 e, dal 2009, ho 

 seguito per conto dell’Agenzia il campionato di Formula 1. Dal 2006 mi sono occupato 

 anche di cronaca nera e bianca, di politica e di economia. Nel 2009 sono stato inviato 
 all’Aquila in occasione del terremoto. 
- Dal gennaio 2003 al febbraio 2005 collaboratore presso la sede regionale del Piemonte. 
 

 
 

- Dal dicembre 2004 al giugno 2010 collaboratore da Torino del quotidiano 
Avvenire. 
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- Dal maggio 1999 al 2009 collaboratore del mensile Mondo Erre, 
pubblicato dalla casa editrice Elledici. 
 

 
 

 

- Dal giugno 2001 al gennaio 2002 responsabile comunicazione e ufficio 
stampa Timberland Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.  

 

 

 

 

FORMAZIONE 

23 febbraio 2004 
Iscrizione all’elenco dei giornalisti professionisti. 

2003 
Diploma di specializzazione in Giornalismo radiotelevisivo presso la Scuola in Analisi 
e gestione della comunicazione dell'Università Cattolica di Milano. Voto: 70/70 e lode. 

2 febbraio 2002 
Iscrizione al registro dei giornalisti praticanti. 

2000 
Freelance Journalism Course 
frequentato presso la London School of Journalism di Londra. Votazione finale: B. 

1999 
Laurea in Scienze Politiche , indirizzo politico – amministrativo 
conseguita presso l'Università di Torino con una votazione di 106/110. 
Argomento della tesi discussa in data 14/12/1999: 
Il sistema politico italiano – La Commissione Bicamerale filtrata dai media 

1994 
Maturità classica (voto 54/60) 
conseguita presso il Collegio Sacra Famiglia – via R. Pilo 24, Torino. 

1994 / 1995 

Corso di scrittura creativa 

presso la Scuola Holden di Torino. Docente: Alessandro Baricco. 
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COMPETENZE INFORMATICHE 
 

Sistemi operativi: MsDos, Windows e Machintosh; 

utilizzo del pacchetto Microsoft Office, in particolare dei programmi Word, Excel e Outlook; 

utilizzo del programma di impaginazione Quark Xpress; 

utilizzo del software per il montaggio di audio visivi FinalCut; 

Utilizzo della rete Internet. 
 

 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

Inglese 
scritto e parlato ottimo livello. 

febbraio 2000 
Corso intensivo di inglese 
frequentato presso l’Istituto Eurocenter di Lee Green (Londra); votazione: 7/9. 

marzo 2000 
Writing and comunicative English Course 
frequentato presso l’Istituto Management International (Londra). Votazione: 4/5 

12/05/2000 
IELTS Certificate (International English Testing System). Votazione: 7/9 
 

 

 

Spagnolo      scritto e parlato buon livello 
 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03 


