FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

DELLO IACOVO, Giovanni
85/F, via Benedetto Croce 71122 Foggia - Italia
0881.776873 | +39 335 285146
0881.776873
giovanni.delloiacovo@gmail.com
giovanni.delloiacovo@pecgiornalisti.puglia.it
Italiana
14.08.1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (05.12.2016 – 24.03.2018)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (04.01.2016 in corso)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (05.02.2015 – 30.04.2015)
• Date (05.02.2015 – 30.04.2015)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Docente di Comunicazione multimediale e crossmediale - Corso per Digital Farmer
Istituto Tecnico Superiore Apulia Digital Maker, c/o Comtainer, Via San Severo Km 2 - Foggia
Fondazione ITS Apulia Digital Maker: formazione, accompagnamento al lavoro, aggiornamento
dei docenti e promozione culturale per le professioni tecniche e creative
Giornalista
Teoria (con lezioni in aula frontali, interattive e in gruppo), pratica e laboratorio informatico e
multimediale su strumenti linguistici e tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
interagire; valutazione delle implicazioni dei flussi informativi rispetto all’efficacia ed efficienza
della gestione dei processi produttivi o di servizio; elaborazione delle informazioni, dei sistemi e
delle applicazioni differenziando la comunicazione a seconda dei destinatari; elaborazione,
anche attraverso più canali (web, smartphone, tablet, ecc.), delle informazioni e dei dati raccolti.
Comprensione delle differenti tecniche di linguaggi, codici e capacità comunicative; capacità di
riconoscerle e di individuarne difetti o errori semantici; comprensione delle modalità di verifica e
analisi dei differenti linguaggi e mezzi comunicativi. Crossmedialità, trasmedialità, ipermedialità.
Progettazione del crossmediale (concept design e interaction concept e interaction design).
Produrre per il crossmediale: interazione di tutte le catene produttive e loro necessità di tempi e
costi. Lavorare con diverse aziende sul medesimo concept trasmediale.
Analisi e comunicazione politica
Gruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale della Puglia
Contratto di somministrazione a tempo determinato
Giornalista
Analisi delle dinamiche e dei processi delle decisioni pubbliche influenti sul profilo politicocomunicativo, comunicazione politica, supporto alle attività di community management e di
social media management, relazioni con i media.
“Made in Italy: Eccellenze in digitale”
“Made in Italy: Eccellenze in digitale”
Camera di Commercio I.A.A. di Foggia - 27, Via Dante 71121 Foggia, Italia
Ente Pubblico
Docente

• Principali mansioni e responsabilità

Workshop su storytelling, digital storytelling, social and marketing analysis per imprese del
settore agroalimentare, turistico e dell’artigianato artistico e tradizionale dei Monti Dauni,
programma di Google Italia e Unioncamere, con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo
Economico, nell’ambito della campagna “e-Skills for jobs” della Commissione Europea. Iniziativa
sviluppata in collaborazione con Gruppo di Animazione Locale Meridaunia e Digital Champions.

• Date (07.10.2014 – in corso)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

restoalsud.it - “Resto al Sud. Restare per innovare”
Cn Lab Srl - via R. Paolucci, 3 65121 Pescara, Italia
Testata giornalistica on line
Blogger
Articoli su innovazione, turismo, economia e politiche per lo sviluppo.

• Date (01.07.2009 – 12.06.2014)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Staff del Sindaco di Foggia
Amministrazione Comunale di Foggia - 58, Corso Garibaldi 71121 Foggia, Italia
Ente Locale
Funzionario Categoria D3
Comunicazione istituzionale e gestione di attività di studio e analisi su pianificazione strategica e
territoriale. Gestione dei processi di partecipazione del partenariato economico e sociale.
Responsabilità delle relazioni esterne e istituzionali del Piano Urbanistico Generale. Analisi
sociale ed economica nell’ambito dei processi di pianificazione dello sviluppo, dell’urbanistica
negoziata e di piani e programmi pubblici. Comunicazione istituzionale e assistenza alle fasi di
interlocuzione tecnica con la Regione Puglia e con l’Autorità di Gestione del P.O. FESR 20072013 nell’ambito della funzione di Amministrazione capofila del Piano strategico di area vasta
“Capitanata 2020 – Innovare e Connettere”. Ufficio Stampa del Comune di Foggia. Content e
reputation management siti web, profili e pagine di social network.

• Date (15.10.2008 – 30.06.2009)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Staff del Sindaco di Foggia
Amministrazione Comunale di Foggia - 58, Corso Garibaldi 71121 Foggia, Italia
Ente Locale
Funzionario Categoria D3
Comunicazione istituzionale e gestione di attività di studi e analisi su pianificazione strategica e
territoriale. Gestione dei processi di partecipazione del partenariato economico e sociale.
Responsabilità delle relazioni esterne e istituzionali del Piano Urbanistico Generale. Analisi
sociale ed economica nell’ambito dei processi di pianificazione dello sviluppo, dell’urbanistica
negoziata e di piani e programmi pubblici. Comunicazione istituzionale e assistenza alle fasi di
interlocuzione tecnica con la Regione Puglia e con l’Autorità di Gestione del P.O. FESR 20072013 nell’ambito della funzione di Amministrazione capofila del Piano strategico di area vasta
“Capitanata 2020 – Innovare e Connettere”. Ufficio Stampa del Comune di Foggia. Content e
reputation management siti web, profili e pagine di social network.

• Date (01.03.2008 – 30.06.2008)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

Docente
Uni.Versus – Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione – 188, Viale Japigia
70126 Bari, Italia
Formazione, orientamento al lavoro e servizi per l’innovazione
Collaborazione professionale
Corso con lezioni frontali e a distanza (FAD), cantieri di lavoro in plenaria e di gruppo (standard
di qualità ISO 9001:2000) nell’ambito del progetto SVIPRO Tavoliere "MANAGEMENT e
GOVERNANCE TERRITORIALE: Implementazione ufficio programmazione e sviluppo" (Por
Puglia 2000-2006 – Mis. 4.20)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (01.10.2007 – 12.06.2014)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Responsabile relazioni esterne e istituzionali, studi e analisi socio-economiche
Piano strategico di area vasta “Capitanata 2020 – Innovare e Connettere”, Comune di Foggia –
58, Corso Garibaldi 71121 Foggia, Italia
Ente Locale
Collaborazione professionale
Studi e analisi del contesto socio-economico del territorio provinciale, con particolare riferimento
alle aree di competenza delle 34 Amministrazioni associate nel Piano strategico ai sensi dell’art.
30 TUEL. Elaborazione del Piano di comunicazione sullo start-up del Piano strategico di area
vasta, studio del logo, impostazione e cura delle relazioni istituzionali con la Regione Puglia,

l’Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013, il Coordinamento delle 10 Aree Vaste pugliesi,
le 34 Amministrazioni associate nel Piano strategico e con il partenariato economico e sociale.
Organizzazione di percorsi di partecipazione e concertazione, animazione e attività di facilitatore
dei forum itineranti, ideazione e cura portale web capitanata2020.eu .
• Date (05.07.2007 – 08.12.2007)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (01.01.2007 – 14.10.2008)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comunicazione pubblica e istituzionale
Progetto Integrato Territoriale n.1 “Tavoliere”, Comune di Foggia, 58 Corso Garibaldi 71121
Foggia, Italia
Ente Locale
Collaborazione professionale
Lavoro preparatorio redazionale, contatti con la stampa, elaborazione documenti e comunicati
per la missione internazionale al “Summer Fancy Food” di New York (8-10 luglio 2007) e per la
fase di incoming nell’ambito dei progetti “Drink Apulia Taste” e “Deepen Apulia Taste” per la
promozione del vino in Russia e di olio e conserve alimentari in California.
Comunicazione pubblica e istituzionale
Comune di Foggia, Servizio Pianificazione-Governance e Programmazione integrata – 58,
Corso Garibaldi 71121 Foggia, Italia
Ente Locale
Collaborazione professionale
Attività di studio e analisi socio-economica e studio manifesto e cartoline, lavoro preparatorio
redazionale, contatti con la stampa, elaborazioni materiali, incontri di lavoro istituzionali per il
Documento di valutazione del commercio del Comune di Foggia. Attività di studio e analisi
socio-economica e studio campagna di comunicazione, relazioni istituzionali e con il partenariato
economico-sociale e drafting sul testo del Documento strategico per le attività produttive.
Ideazione e coordinamento attività di animazione intorno al programma di riqualificazione dei
“Quartieri Settecenteschi” per conto dell’Assessorato all’Urbanistica del Comune di Foggia.
Coordinamento delle attività di comunicazione e di relazioni istituzionali per il Laboratorio di
pianificazione strategica di area vasta.

• Date (01.01.2007 – 14.10.2008)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direttore responsabile
SUDEST Edizioni S.r.l. – 30, Via San Francesco 71043 Manfredonia (FG), Italia
Editoria, informazione
Direzione responsabile, Comitato editoriale
Attività redazionale, editing, elaborazione piani di lavoro delle collaborazioni per rivista mensile
di approfondimento a diffusione regionale (codice ISSN) con temi di politica, economia e cultura.

• Date (01.10.2006 – 31.12.2006)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Analisi socio-economica e comunicazione istituzionale
Comune di Foggia, ASA 14 – 58 Corso Garibaldi 71121 Foggia, Italia
Ente locale
Consulenza
Elaborazione del Piano di comunicazione sullo start-up del Laboratorio di pianificazione
strategica, relazioni istituzionali e con il partenariato economico-sociale nell’ambito della
pianificazione strategica di area vasta.

• Date (26.10.2004 – 31.08.2006)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direttore responsabile
Tele C S.p.A. – 14, Via del Feudo d’Ascoli 71122 Foggia, Italia
Emittenza televisiva, informazione
Direttore emittente televisiva “Teleblu”
Responsabilità della produzione e messa in onda di 10 edizioni quotidiane del telegiornale.
Responsabilità di tutta la linea news. Direzione di un gruppo di lavoro di 34 unità.
Organizzazione aziendale e delle altre produzioni. Consulenza legale e strategica. Sviluppo
delle fasi di passaggio dalla trasmissione in alta frequenza analogica al Digitale Terrestre (DTT).

• Date (15.10.2002 – 31.07.2004)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direttore responsabile
Gruppo Editoriale Protagonisti S.r.l. – 94, Via Matteotti 71121 Foggia, Italia
Editoria, informazione
Direttore responsabile quotidiano “La Grande Provincia”
Ideazione e direzione di un nuovo giornale quotidiano diffuso 7 giorni su 7. Gestione di tutte le
fasi della produzione complessa di un giornale di 24 pagine. Per l’edizione sportiva del lunedì,
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organizzazione della copertura e della trattazione giornalistica di tutti gli eventi sportivi della
domenica. Direzione di un gruppo di lavoro di 52 unità. Organizzazione dei flussi di lavoro in una
rete di 24 pc e verso lo stabilimento tipografico. Consulenza strategica per il Gruppo editoriale.
• Date (01.11.1998 – 30.11.2001)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direttore responsabile
Gruppo Editoriale Protagonisti S.r.l. – 94, Via Matteotti 71121 Foggia, Italia
Editoria, informazione
Direttore responsabile settimanale “Protagonisti, il settimanale”
Ideazione e direzione di un settimanale di circa 120 pagine di politica, economia e cultura.
Gestione di tutte le fasi del processo di produzione. Direzione di un gruppo di lavoro di 20 unità.
Consulenza legale e strategica per il Gruppo editoriale. Relazioni istituzionali a livello locale e
nazionale.

• Date (01.11.1997 – 30.10.1998)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Corrispondente da Roma
Gruppo Editoriale Protagonisti S.r.l. – 94, Via Matteotti 71121 Foggia, Italia
Editoria, informazione
Collaborazione coordinata e continuativa
Copertura giornalistica dei principali avvenimenti dell’agenda del Parlamento e del Governo
italiani, nonché di altre sedi istituzionali ed economiche. Relazioni istituzionali a livello nazionale.

• Date (21.04.1996 – 30.10.1997)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente parlamentare
On. Avv. Alberto Simeone – 1, Corso Dante 82100 Benevento, Italia
Affari pubblici e istituzionali
Consulenza
Consulenza nelle attività di un membro della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.
Studio e analisi di proposte di legge. Studio e stesura di dossier legislativi Drafting legislativo

• Date (01.02.1996 – 30.10.1996)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente e responsabile relazioni esterne e istituzionali
Associazione Nazionale Quotidiani Locali – 13, Piazza San Silvestro 00187 Roma, Italia
Affari pubblici e istituzionali, editoria
Consulenza
Consulente e responsabile relazioni esterne e istituzionali. Relazioni con organi del Governo
nazionale. Elaborazione dossier informativi sulla legislazione di settore. Notiziario diffuso via
Internet. Studio di una proposta di riforma della Legge 416/1981 sull’editoria

• Date (01.01.1990 – 30.10.1996)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile della Redazione di Roma
Editoriale Nuova Comunicazione S.r.l. – 104, Corso Roma 71121 Foggia, Italia
Editoria, informazione
Responsabile della redazione di Roma
Copertura giornalistica dei principali avvenimenti dell’agenda del Parlamento e del Governo
italiani, nonché di altre sedi istituzionali ed economiche. Responsabilità della redazione/ufficio di
corrispondenza di Roma.

• Date (01.01.1994 – 31.12.1996)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (01.11.1993 – 10.12.1993)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (01.09.1993 – 31.07.1994)
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Direttore
European Law Students’ Association – 17, Viale Gorizia 00198 Roma, Italia c/o LUISS “Guido
Carli”
Informazione giuridica e universitaria
Direttore
Ideazione e direzione periodico dell’associazione ELSA ITALIA sezione di Roma
Analista
CIRM Market Research S.r.l. – 2, Via Benvenuto Cellini 20129 Milano, Italia
Sondaggi politico-elettorali
Collaborazione
Collaborazione alle prime indagini exit-poll sperimentate in Italia in occasione delle elezioni
comunali di Roma del novembre-dicembre 1993.
Giornalista

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

RAI, RAI Tre – Largo Willy De Luca, Saxa Rubra 00188 Roma, Italia
Informazione
Collaborazione
Collaborazione giornalistica a due edizioni del settimanale di informazione “Il Rosso e il Nero”
ideato e condotto da Michele Santoro.

• Date (01.01.1991 – 30.06.1992)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giornalista
LETI Edizioni – 34, Via Ennio Quirino Visconti 00193 Roma, Italia
Informazione
Collaborazione esterna
Collaborazione giornalistica per la redazione di Roma del quotidiano “Qui Giovani”

• Date (01.01.1987 – 31.12.1989)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Corrispondente da Roma
Editoriale Nuova Comunicazione S.r.l. – 104, Corso Roma 71121 Foggia, Italia
Editoria, Informazione
Corrispondente da Roma
Copertura giornalistica dei principali avvenimenti dell’agenda del Parlamento e del Governo
italiani, nonché di altre sedi istituzionali ed economiche per il giornale quotidiano “Il Quotidiano”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (17.03.2016)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (22.02.2016)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (15.01.2016)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (14.12.2015)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Corso di formazione sulla sicurezza dei lavoratori e dei datori di lavoro
Tecsial - Gruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale della Puglia
Attività di informazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e Corso di formazione ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 e Accordo Stato Regioni sulla Formazione dei Lavoratori del
21.12.2011 – 4 ore di formazione generica – 4 ore di formazione specifica (rischio: basso).
ATECO 2007: 949200
Partecipazione
--

Economia e fondi europei
Consiglio nazionale Ordine dei Giornalisti – Commissione europea
Governance economica dell'Unione europea, istituzioni e regole della politica monetaria, patto di
stabilità e flessibilità, politiche europee di coesione in Italia, piattaforma OpenCoesione e
strategia europea di open government, fonti e strumenti per gli operatori dell'informazione.
Partecipazione
--

Webinar “I Cantieri della PA digitale. Un percorso per sostenere l’economia digitale in Italia”
FPA Srl - Forum PA
Networking, advocacy, sanità digitale, giustizia digitale, scuola digitale, documenti digitali,
cittadinanza digitale, sicurezza digitale, infrastruttura digitale, data management, Big Data, data
analitycs, open data, pagamenti digitali, procurement dell'innovazione.
Partecipazione
--

Webinar “Dalla città al territorio. Raccogliere, condividere ed analizzare i dati per governare
meglio”
FPA Srl - Forum PA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Smart cities, digital cities, open data management, Legge 56/2014 e riordino delle Province,
programmazione 2014-2020.
Partecipazione
--

• Date (16.09.2015)

Webinar “Iniziative nazionali e internazionali di open government per politiche settoriali o
territoriali di sviluppo"
Osservatorio eGovernment - School of Management del Politecnico di Milano e Team
OpenCoesione
Buone pratiche nella pubblicazione di dati aperti di budget e finanza pubblica, Controlli dei
programmi e dei progetti della programmazione nazionale e comunitaria, Open data legati a
politiche territoriali di sviluppo.
Partecipazione
--

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (19.11.2014)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (09.09.2014)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (13.03.2014)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (27.03.2913)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Masterclass “Storytelling: la sfida europea dell’heritage communication”
International Communication Summit – Roma
ASSAFRICA & Mediterraneo Confindustria – AISS (Associazione Italiana Studi Semiotici) –
Transparency International Italia – Pomilio Blumm Idee.
Storytelling, comunicazione politica e del patrimonio culturale, social-telling, etica e democrazia.
Partecipazione
--

Corso di formazione "La tutela dell'economia e della finanza: il ruolo della Guardia di Finanza e
delle Autorità Garanti nella prospettiva dell'Unione Europea"
Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea - Comando Generale della Guardia di
Finanza
Bilancio UE, finanziamenti europei, frodi comunitarie, mercato dei capitali e antiriciclaggio,
nuovo regolamento UE sulla protezione dei dati personali, economia digitale, crimini informatici,
tutela dell'economia e dei consumatori, antitrust, mercati liberalizzati dell'energia e del sistema
idrico, lotta alla contraffazione, tutela del diritto d'autore “on line”.
Partecipazione
--

Webinar “La città bene comune: il Regolamento sull’Amministrazione condivisa del Comune di
Bologna"
Osservatorio Nazionale Smart City Associazione Nazionale Comuni Italiani - Forum PA S.r.l.
Amministrazione e governo urbano, sviluppo locale, capacity building, governance, processi
collaborativi, rigenerazione urbana, smart city
Partecipazione
--

Webinar “Open the city: soluzioni e strumenti per l'open gov a livello locale”
Forum PA S.r.l. – Associazione Openpolis
Comunicazione, trasparenza, partecipazione, open data, informazione, monitoraggio,
governance
Partecipazione
--

• Date (01.02.2008 – 31.03.2008)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Master seminariale in Europrogettazione 2007-2013 – Europroject Manager
Progetto Isola Giovani (Facoltà di Scienze della Formazione Università degli Studi di Bari – Ente
Scuola Edile di Taranto), Via Grazia Deledda 74100 Taranto, Italia
Analisi ed elaborazione di progetti di sviluppo e innovazione nei contesti locali e regionali, a
livello transnazionale, ai fini della partecipazione a bandi di finanziamento europei nella
programmazione dell'agenda 2007-2013
Partecipazione
---

• Data: 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Giornalista professionista
Ordine Nazionale dei Giornalisti

• Data: 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Giurisprudenza

• Data: 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso sulle Organizzazioni “No Profit” (marketing e disciplina giuridica)
Scuola di Management Università LUISS “Guido Carli” di Roma

• Data: 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Praticante Giornalista Professionista
Ordine Nazionale dei Giornalisti

• Data: 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Giornalista Pubblicista
Ordine Nazionale dei Giornalisti

• Data: 1985
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Esame di Stato per l’iscrizione all’Albo professionale
Iscrizione nell’Elenco Professionisti – Tessera n. 5436 Ordine Giornalisti della Puglia
---

Tesi di laurea in Diritto Penale (Commerciale) “La sentenza dichiarativa di fallimento nella
struttura dei reati fallimentari”. Relatore: Prof. Avv. Franco Coppi
Dottore in Giurisprudenza
Secondo livello (laurea magistrale)

Marketing, disciplina giuridica delle organizzazioni “no profit”, lobbying e relazioni istituzionali
Frequenza
---

Iscrizione nel Registro dei Praticanti Giornalisti Professionisti – Ordine Giornalisti della Puglia
Praticante Giornalista Professionista
---

Iscrizione nell’Elenco dei Giornalisti Pubblicisti – Ordine Giornalisti della Puglia
Giornalista Pubblicista
---

Diploma di Maturità Classica

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Liceo classico “Vincenzo Lanza” di Foggia

Maturità Classica
---

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PRIMA LINGUA
ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
BUONO
BUONO
ELEMENTARE
Propensione ai rapporti interpersonali, spiccata capacità di adattamento. Ottima gestione dei
conflitti. Capacità e competenze organizzative. Sperimentata attitudine verso lavori di tipo multiobiettivo.
Visione globale. Leadership di sistemi umani e produttivi complessi. Progettazione di gruppo.
Capacità di agire in autonomia e responsabilità
Informatica.
Ottimo utilizzo corrente dei principali software di editing, dai più rudimentali (Word) ai più
complessi (X-Press, In-Design, Illustrator, Photoshop). Ottima conoscenza sistemi e applicazioni
Apple. Ottima conoscenza sistemi e applicazioni PCWindows. Ottima capacità di utilizzo degli
strumenti Internet e posta elettronica. Buona conoscenza software per la produzione materiale
audio-video.
Giuridica.
Ottima conoscenza dei principi della legislazione europea, nazionale e regionale e delle
coordinate attività degli enti locali. Conoscenza professionale del sistema normativo attinente
alla comunicazione.
Scrittura, ideazione ed elaborazione grafiche.

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
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Patente di Guida automobilistica di tipo “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI

Componente del Comitato Organizzatore Campionati Europei Cadetti e Giovani di Scherma Foggia 2019 (European Fencing Championship Cadet and Junior Foggia 2019).
Digital Champion della provincia di Foggia, socio dell’Associazione Digital Champions,
associazione senza scopo di lucro operante fino al 19 gennaio 2016 (diventata movimento
“Campioni Digitali”) nell’ambito dell’Agenda Digitale europea e italiana, per la promozione dello
sviluppo della cultura e dell'economia digitale e dell'innovazione.
Autore di “Napolitano. Unità d'Italia e Mezzogiorno”, 2011, 120 p., Editore Sudest, “I volumetti”.
Autore di “Mezz’ora. Racconto su Francesco Marcone” in Daniela Marcone (prefazione di Luigi
Ciotti), “Non a caso”, 2017, 200 p., Edizioni La Meridiana, “paceinsieme… alle radici dell'erba”.
Componente del collegio della Corte di Appello di Bari sui ricorsi avverso le sentenze del
Tribunale competente in primo grado a giudicare delle impugnazioni contro le deliberazioni del
Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti per il quadriennio 2014-2017.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Foggia, 31 gennaio 2019
Firma
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