
 

Pagina 1 / 13 - Curriculum vitae di 
Fabio Nardulli  

 

 

  

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

 
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Fabio Nardulli 
Indirizzo Via Orfeo Mazzitelli 47/E - 70124 Bari  
Telefono 339 1307311   

  
E-mail fanardu@gmail.com ; fabionardulli@pecgiornalisti.puglia.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita Bari, 20/07/1965 
  

Sesso 

                                         Servizio Militare 

M  
 

Assolto (Esercito – Ufficio Leva Bari, 1990-91) 
 

  

Settore professionale   Giornalista professionista specializzato in Uffici Stampa / Aree Comunicazione 

  

 
 
 
 

Esperienza professionale 

 

  

                                                         Date 

 
 

Da Maggio 2019 a oggi  
Lavoro o posizione ricoperti Addetto stampa per IRCCS de Bellis –- Castellana Grotte / Direzione Scientifica 

 
Principali attività e responsabilità Strategie di comunicazione, comunicati stampa e gestione interviste e approfondimenti sui media per 

iniziative legate alla ricerca medico-scientifica dell’ente  

Datore di lavoro 
                              Tipo di attività o settore 

IRCCS de Bellis – Castellana / Direzione Scientifica 
Ente pubblico - Sanità - Ricerca 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Non è possibile visualizzare l'immagine.
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Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

                                          Datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
                                           

                                      Datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore                                                      
         
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
                                  
                                        Datore di lavoro 

                           
                          Tipo di attività o settore         

                                                   
 
 

                                                         Date 

                       Lavoro o posizione ricoperti 

              Principali attività e responsabilità 
                                         

Datore di lavoro 

                              Tipo di attività o settore 
                                     
                                                       

                                                          Date                                
 

                       Lavoro o posizione ricoperti 

                Principali attività e responsabilità 

                                         Datore di lavoro 

                              Tipo di attività o settore 
 
 
                   

 

Da Marzo 2018 a Marzo 2019 e da Luglio 2019 a oggi 
Vincitore bando regionale task force come Esperto di comunicazione e divulgazione per 
progetto Linee Guida per l’Accoglienza nelle strutture sanitarie di Puglia  
In staff, progettazione Linee Guida; in particolare autore della loro strutturazione, dei testi, del 
coordinamento sez. “Governance e Formazione” e responsabile ufficio stampa e comunicazione.  
Regione Puglia - Agenzia Strategica Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) 

 
Ente Pubblico - Sanità 

 
 
  
 

Dal 2001 a Dic. 2018  

Responsabile ufficio stampa e comunicazione CONI PUGLIA 
 

Oltre alle normali attività di ufficio stampa, anche pianificazione di innumerevoli campagne e azioni 
di comunicazione su politiche sportive e progetti sportivi e di prevenzione medico-sportiva nelle 
scuole, ideazione e aggiornamento dei siti del CONI regionale, coordinamento siti provinciali pugliesi, 
curatore della “Guida allo Sport in Puglia” edizioni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012 e 2013 edita dal CONI (con mappatura dell’impiantistica pugliese e “Impianti Stella 
Blu”), autore di vari speciali sullo sport in Puglia per la rivista ufficiale del CONI nazionale 
“SpazioSport” 

 
CONI Puglia – CONI Bari 

 
Ente pubblico - Sport 

 
 

Dal 2006 a Dic. 2018 

Docente, componente del Comitato tecnico-scientifico 

Lezioni in “Comunicazione e Sport”; gestione pagina fb 

Scuola Reg. dello Sport - CONI Puglia 

Ente Pubblico – Formazione - Sport 

 
Marzo – Maggio 2018 e Marzo – Maggio 2019 

Addetto stampa Corteo Storico San Nicola 2018/2019 - Bari 

Comunicati, conferenze stampa, gestione sala stampa, gestione interviste e approfondimenti sui media 
 
Doc Servizi per Comune di Bari 

Ente pubblico - Cultura 

Maggio 2018 
Addetto stampa per iniziativa IRCCS de Bellis - Castellana / UO Genetica Medica 

Comunicato stampa, gestione interviste e approfondimenti sui media (anche nazionali) per scoperta di     
un nuovo marker genetico legato alla longevità 
IRCCS de Bellis – Castellana / UO Genetica Medica 

Sanità - Ricerca 
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                                                      Date 
 

                   Lavoro o posizione ricoperti 
           Principali attività e responsabilità 
 

                                        Datore di lavoro 
 
                          Tipo di attività o settore 

                 
 
 
 

                                                 Date  
  

                       Lavoro o posizione ricoperti 

                
            Principali attività e responsabilità 

                                         Datore di lavoro 

                              Tipo di attività o settore 

                                                       
                                                          Date 

                      Lavoro o posizione ricoperti 

              Principali attività e responsabilità 

                                         Datore di lavoro 

                              Tipo di attività o settore 

                                                        Date                              
  

                       Lavoro o posizione ricoperti 

               
                
               Principali attività e responsabilità 

                                         Datore di lavoro 

                              Tipo di attività o settore 
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
Da Giugno 2017 a Marzo 2018 
 
Responsabile contenuti informativi del portale pugliasportiva.it – Regione Puglia 
Implementazione contenuti e banche dati, redazione e gestione news (anche socio-sanitarie) 
 
Dip. Sport per Tutti Regione Puglia – Osservatorio dello Sport / CONI Puglia 
 
Ente Pubblico / Sport – Politiche sportive sociali 
 
 
 
 
Settembre – Dicembre 2017 
 
Addetto stampa progetto “Visioni di Periferia”, incentrato su temi sociali e d’integrazione culturale 
attraverso una rassegna cinematografica d’autore, laboratori di didattica dell’immagine, spettacoli di 
Circo sociale e un Festival delle periferie. 
Conferenza stampa di lancio, comunicati, approfondimenti e interviste su stampa, tv e radio 
 
Fondazione Giovanni Paolo II Onlus – Bari (partner Siae e - Mibact / bando Periferie Urbane) 
 
Terzo settore – Cinema - Cultura 
 
 
 
Da Giugno 1999 al Dicembre 2017 
 
Addetto stampa della rete di promozione di agricoltura biologica 
 
Ufficio stampa delle varie edizioni delle giornate promozionali Biodomenica, e ufficio stampa annuale 
del PREMIO INTERNAZIONALE BIOL, riservato ai migliori oli biologici del mondo - con ogni anno 
annesse sezioni culturali: proiezioni, concerti, mostre, spettacoli teatrali -, incluso il sito 
www.premiobiol.it e i suoi aggiornamenti annuali. Comunicazione mirata attività di incoming media, 
operatori e stakeholder. Cura house organ. 
 
CiBi – Consorzio Italiano per il Biologico / Consorzio Puglia Natura / PREMIO INTERNAZIONALE 
BIOL 
Agricoltura biologica 
 
 
 
Maggio – Giugno 2017 
 
Addetto stampa mostra fotografica ‘The Form’s Machine’, di Ninni Pepe, con la partecipazione 
all’inaugurazione di Denis Curti, nome di riferimento della fotografia italiana e direttore della storica 
rivista Il Fotografo 

Comunicati stampa e promozione sui media 

Ninni Pepe, fotografo 

Arte - Fotografia 

Maggio – Dicembre 2016 

Addetto stampa 
Principali attività e responsabilità Conferenze stampa, comunicati, gestione interviste e approfondimenti in studi radio/tv per Progetto “Il     

Futuro anteriore della Tv”, ricerca-intervento sull’evoluzione del mezzo televisivo 

Datore di lavoro Corecom Regione Puglia – Network di Comunicazione “Segnali di Fumo” 
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Tipo di attività o settore 

                                                         

Comunicazione e Tv 
 
 
 

Date Giugno – Ottobre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Ufficio stampa locale e nazionale per lancio iniziativa  
Principali attività e responsabilità Conferenze stampa, comunicati, gestione interviste e approfondimenti in studi radio/tv 

Datore di lavoro Scuola Open Source - Istituto Didattico e Centro di Ricerca e Consulenza Artistica e 
Tecnologica per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato (vincitrice bando nazionale Che-Fare) 

Tipo di attività o settore Start up multidisciplinare nei settori innovazione sociale e culturale, ricerca, didattica, design 

 
Date 

 
 

Gennaio 2002 - Dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti   Resp. Nazionale Ufficio stampa e comunicazione 
Principali attività e responsabilità   Oltre alle normali attività di ufficio stampa, ideazione campagne di comunicazione, direzione 

newsletter cartacea e poi digitale EcoBioEquo 
Datore di lavoro ICEA - Istituto Certificazione Etica e Ambientale 

Tipo di attività o settore Maggior ente italiano di certificazione biologica e sviluppo sostenibile 
 

 
Date 

 
 
Aprile – Maggio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Ufficio stampa Salone O.A.S.I. – Olivo Ambiente Salute Innovazione, tenutosi in Fiera del Levante 
di Bari dal 24 al 26 aprile 2015 

Principali attività e responsabilità Conferenze stampa, comunicati, gestione interviste e approfondimenti in studi radio/tv 
Datore di lavoro Regione Puglia - Camera di Commercio Bari - CIBi 

Tipo di attività o settore Agronomico - Olivicolo 

 
Date 

 
 
Luglio 2014 - Settembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto stampa fase finale progetto “N.O. Barrier” (Programma ETCP Greece-Italy 2007-2013, Asse 
III Misura 3.3) e conferenza internazionale conclusiva. 

Principali attività e responsabilità Conferenze stampa, comunicati, gestione interviste e approfondimenti in studi radio/tv 
Datore di lavoro Città Metropolitana di Bari - Agenzia Studio/9Italia 

Tipo di attività o settore Terzo Settore – Disabilità - Turismo  

 
Date 

 
 
Settembre - Ottobre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti   Componente Ufficio Stampa Internazionale 

Principali attività e responsabilità Gestione International Press Room  
Datore di lavoro Comitato Organizzatore Locale Mondiali di Pallavolo Femminile Italy 2014 

Tipo di attività o settore Sport 

 
Date 

 
 
Maggio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza 
Principali attività e responsabilità Ideazione e copy campagna comunale informativa #unconsigliodelgenere sull’introduzione della 

doppia preferenza di genere alle Amministrative comunali 
Datore di lavoro Comune di Bari – Assessorato ai Servizi demografici 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico  
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Date 

 
 
 
 
Luglio - Dicembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza 
Principali attività e responsabilità Coprogettazione e contenuti del Museo degli Sport con la Palla (nel settore, il primo in Italia), 

allestito al PalaFlorio di Bari 
Datore di lavoro Comune di Bari – Assessorato allo Sport 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico - Sport 

 
Date 

 
 
Luglio 2009 - Dicembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto stampa 
Principali attività e responsabilità Conferenze stampa, comunicati, gestione interviste e approfondimenti in studi radio/tv 

Datore di lavoro Università di Bari - Corso di Informatica e Tecnologie per la Produzione del Software, e rete di 
organismi collegati: la spin off Ser&Practices, il laboratorio di ricerca SerLab e il Centro di 
Competenza ICT Daisy-Net 

Tipo di attività o settore Ente pubblico - Università - ICT  

 
Date 

 
 
Dicembre 2007 - Giugno 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Resp. ufficio stampa Progetto internazionale INTERREG “BiolFish” (capofila Regione Puglia, 
partner croati e albanesi) 

Principali attività e responsabilità Ufficio stampa e comunicazione delle edizioni 2008 (con, fra l’altro, un’ora di diretta dal BiolFish su 
Ambiente Italia - Rai3), 2009 e 2011 - che ha incluso in ogni edizione anche sezioni culturali con 
proiezioni, concerti, mostre, spettacoli teatrali. Comunicazione mirata attività di incoming media, 
operatori e stakeholder 

Datore di lavoro   COISPA / BiolFish 
Tipo di attività o settore 

   
  Pesca e acquacoltura sostenibile – Olivicoltura biologica 

 
Date 

 
 
Marzo - Aprile 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Ufficio stampa Campagna "Differenziamoci" sul corretto smaltimento/riciclo dei materiali, attuata nei 
Centri commerciali Mongolfiera - Ipercoop di Bari-Santa Caterina, Bari-Japigia, Andria, Barletta, 
Foggia, Lecce e Taranto. 

Principali attività e responsabilità Conferenze stampa, comunicati, gestione interviste e approfondimenti in studi radio/tv 
Datore di lavoro   Coop Estense 

Tipo di attività o settore   Ecologia 

 
Date 

 
 
Gennaio - Marzo 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto stampa loc. e naz. per lancio in Italia (a Bari) della prima sede nazionale IXINA 
Principali attività e responsabilità Conferenza stampa, comunicati, gestione interviste  

Datore di lavoro   IXINA 
Tipo di attività o settore   Settore Commercio - Maggior catena europea di cucine componibili (Gruppo Snaidero) 

 
Date 

 
 
Giugno 2007 – Maggio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto stampa / Resp. Ufficio stampa 
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Principali attività e responsabilità Conferenze stampa, comunicati, gestione interviste e approfondimenti in studi radio/tv per Progetti 
finanziati dalla Regione Puglia: “Sud-Est Barese Online”, Piano Strategico e PIT 5 Valle d’Itria, 
lancio piattaforma “EmPulia”, Itria2Net, A.L.I.C.E., INNOVABILIA - Festival delle Innovazioni per 
le Diverse Abilità (quest’ultima con annessa sezione culturale, incentrata su mostre e concerti di Max 
Gazzè e Fiorella Mannoia).    

Datore di lavoro   Regione Puglia - Agenzia di comunicazione Studio9/Italia  
Tipo di attività o settore   Settori vari: digital divide, servizi PA, Pit, pianificazione strategica, disabilità 

 
Date 

 
 
Gennaio 2007 - Aprile 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Resp. area comunicazione e ufficio stampa 
Principali attività e responsabilità Conferenze stampa, comunicati, gestione interviste e approfondimenti in studi radio/tv 

Datore di lavoro   Consorzio Olio DOP “Terra di Bari” 
Tipo di attività o settore   Consorzio agroalimentare - Olivicoltura 

 
Date 

 
 
Giugno 2007 – Marzo 2008 

Lavoro o posizione ricoperti   Ufficio stampa progetti: Micromega (per Libro Bianco delle politiche sociali in Terra di Bari); Modus 
(inclusione sociale – Piano sociale di Zona – Gioia del Colle e Bitonto) 

Principali attività e responsabilità Conferenze stampa, comunicati, gestione interviste e approfondimenti in studi radio/tv 
Datore di lavoro   IFOC – Azienda speciale Camera di Commercio di Bari 

Tipo di attività o settore   Ente pubblico - Terzo settore 

 
Date 

 
 
Gennaio - Febbraio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Ufficio stampa del convegno organizzato a Bari “Verso la Puglia dell’Equità Sociale”, con Savino 
Pezzotta 

Principali attività e responsabilità Conferenze stampa, comunicati, gestione interviste e approfondimenti in studi radio/tv 
Datore di lavoro   Forum del Terzo Settore - Puglia 

Tipo di attività o settore   Terzo settore 

 
Date 

 
 

  Ottobre 2000 - Dicembre 2009 
Lavoro o posizione ricoperti Resp. area comunicazione e ufficio stampa 

Principali attività e responsabilità Oltre alle normali attività di ufficio stampa, curatore eventi e contenuti del sito istituzionale 
Datore di lavoro   Consorzio di coop. sociali Meridia (Bari) 

Tipo di attività o settore   Terzo settore 

 
Date 

 
 
Aprile - Maggio 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità Docenze su “Comunicazione e Sport” per Master post-laurea 

Datore di lavoro   Impr&Form 
Tipo di attività o settore   Formazione - Comunicazione 

 
Date 

 
 
Febbraio 2000 – Agosto 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Ideatore, web producer e web writer siti web 
Principali attività e responsabilità  Per www.cameraarbitralebari.it (Camera Arbitrale e della Mediazione - Camera di Commercio di Bari);  

www.artmovers.com dell’azienda Caradonna-Art , portale pugliese specializzato sull’arte e il suo 
trasporto; www.centroraggiodisole.it (Centro Famiglia del Comune di Bari) 

Datore di lavoro   Camera di Commercio di Bari; Caradonna-Art; Centro Famiglia del Comune di Bari 
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Tipo di attività o settore   Enti pubblici e privati - Servizi - Sociale 

 
Date 

 
 
Novembre 2000 – Marzo 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Ufficio stampa rassegna di teatro e teatro-danza “Interferenze” 
Principali attività e responsabilità Conferenza stampa, comunicati, gestione interviste e approfondimenti in studi radio/tv 

Datore di lavoro   Teatro Vallisa - Bari 
Tipo di attività o settore   Teatro 

 
Date 

 
 
Marzo - Aprile 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità Docente nel modulo “Primo approccio all’informatica e a Internet”, in progetto teso al recupero di 

giovani a rischio devianza e alla loro formazione professionale, finalizzata alla figura dell’operatore 
ambientale 

Datore di lavoro   Progetto comunitario “Columbus” 
Tipo di attività o settore   Formazione - Settore socio-ambientale 

 
Date 

 
 
Novembre – Dicembre 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto stampa del convegno regionale “SOStengo famiglia” sulla riforma dei servizi sociali 
Principali attività e responsabilità Comunicati stampa, gestione interviste e approfondimenti in studi radio/tv 

Datore di lavoro   Coop. sociale ITACA 
Tipo di attività o settore   Terzo settore 

 
Date 

 
 
Settembre - Ottobre 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto stampa del convegno finale “Artificio - Creatività come Impresa”; sfociato nel volume “Fare 
Rete”, ricerca sociale sul territorio barese 

Principali attività e responsabilità Comunicati stampa, gestione interviste e approfondimenti in studi radio/tv 
Datore di lavoro   Progetto dell’Unione Europea “Artificio - Creatività come Impresa” 

Tipo di attività o settore   Terzo settore 

 
Date 

 
 
Settembre - Ottobre 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto stampa per la tre-giorni del Convegno internazionale di Senologia-Sirm, svoltosi a Bari 
con i maggiori specialisti mondiali del settore (tra cui l’oncologo Veronesi). 

Principali attività e responsabilità Conferenza stampa, comunicati, gestione interviste e approfondimenti in studi radio/tv 
Datore di lavoro   U.O. Senologia del Policlinico di Bari 

Tipo di attività o settore  Sanità 

 
Date 

 
 
Gennaio 1999 – Dicembre 2002   

Lavoro o posizione ricoperti Addetto stampa 
Principali attività e responsabilità Conferenze stampa, ideazione campagne comunicazione, comunicati, gestione interviste e 

approfondimenti in studi radio/tv 
Datore di lavoro   Cooperativa Sociale GEA (Bari) 

Tipo di attività o settore   Terzo settore 

 
Date 

 
 
Febbraio - Luglio 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza 
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Principali attività e responsabilità Attività di comunicazione 
Datore di lavoro   CERED Group - Sistemi e Servizi Informatici (Bari) 

Tipo di attività o settore   Informatica e Tlc 

 
Date 

 
 
Aprile - Ottobre 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Componente dell’Area Comunicazione 
Principali attività e responsabilità Responsabile di due house organ settimanali 

Datore di lavoro   Planet Diamond (Corato - Bari) 
Tipo di attività o settore   Centro polisportivo  

 
Date 

 
 
Febbraio 1996 - Giugno 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Co-viceresponsabile dell’Area Comunicazione XIII GIOCHI DEL MEDITERRANEO 
Principali attività e responsabilità Resp. del sito web ufficiale dei Giochi; caporedattore di “MEDNEWS”, la testata ufficiale redatta in 

quattro lingue (prima trimestrale, poi mensile, infine quotidiano nei 18 giorni di gara); coautore del 
floppy ipertestuale “MedGames” (presentazione ufficiale dei XIII Giochi del Mediterraneo) e della 
progettazione di un Cd-Rom sull’evento; addetto stampa di “Medinforma: mostra itinerante sul 
Mediterraneo e i suoi Giochi”, allestita a Bari, Lecce e Taranto con materiali inediti di Folco Quilici 

Datore di lavoro   Comitato organizzatore dei XIII GIOCHI DEL MEDITERRANEO - BARI ’97 
Tipo di attività o settore   Ente pubblico - Sport 

 
Date 

 
 
Marzo 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto Stampa per la Rassegna cinematografica “Sguardi in Movimento” svoltasi a Bari, dedicata al 
cinema al femminile degli albori 

Principali attività e responsabilità Conferenza stampa, comunicati, gestione interviste e approfondimenti in studi radio/tv 
Datore di lavoro   Università di Bari  

Tipo di attività o settore   Ente pubblico / Cinema 

 
Date 

 
 
Gennaio-Marzo e Luglio-Settembre 1994; Luglio-Settembre 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore (Stage / Contratto di sostituzione) in Cronaca di Bari, autore anche pagine speciali 
d’inchiesta su temi sociali, sanitari ed economici; redattore in Cronache nazionali. 

Principali attività e responsabilità Articoli, inchieste, desk 
Datore di lavoro   LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Tipo di attività o settore   Quotidiano stampa 

 
Date 

 
 
Maggio - Luglio 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Tra i giornalisti fondatori del quotidiano Barisera; redattore 
Principali attività e responsabilità Articoli e inchieste in tutti i settori 

Datore di lavoro   BARISERA 
Tipo di attività o settore   Quotidiano stampa 

 
Date 

 
 
Gennaio 1996 – Dicembre 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore 
Principali attività e responsabilità Attività giornalistica per articoli (cultura, turismo, servizi) su Bari e la Puglia pubblicati sia nella “GUIDA 

YELLOW ‘96/’97”, (per studenti delle superiori e universitari), sia nei “TUTTOCITTA’” ed. ‘97, ‘98, ‘99 
delle 5 province pugliesi. 

Datore di lavoro   Seat-Divisione Stet di Torino 
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Tipo di attività o settore   Editoria 

 
Date 

 
 
Febbraio 1995 – Dicembre 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore 
Principali attività e responsabilità E’ tra i redattori sia di due numeri unici, “IL TROVASINDACO” e “IL TROVAPRESIDENTE” (usciti in 

tutte le edicole pugliesi in occasione delle elezioni amministrative dell’aprile ’95) sia del volume “CHI 
E’-PUGLIA / ANNUARIO 1996”. 

Datore di lavoro   Edizioni Publiwork - Bari 
Tipo di attività o settore   Editoria 

 
Date 

 
 
Maggio 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Giornalista 
Principali attività e responsabilità   Coautore di una video-inchiesta sull’immigrazione clandestina cinese, trasmessa nel programma 

“Effetto Video 8 - Professione reporter”, curato da Giovanni Minoli e Milena Gabanelli. 
Datore di lavoro   RAIDUE 

Tipo di attività o settore   Tv 

 
Date 

 
 
Febbraio - Aprile 1994 

Lavoro o posizione ricoperti   Redattore stagista in Cronaca di Bologna 
Principali attività e responsabilità Articoli e interviste (bianca, sanità, lavoro) 

Datore di lavoro   L’UNITÁ – Ed. Bologna 
Tipo di attività o settore   Quotidiano stampa 

 
Date 

 
 
Aprile - Giugno 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Nell’ambito della scuola di giornalismo IFG Bologna, caporedattore in due cicli di notiziari del Gr 
nazionale, affidati in via sperimentale alle scuole di giornalismo italiane. 

Principali attività e responsabilità Scaletta, titolazione, conduzione 
Datore di lavoro   GR3-RAI 

Tipo di attività o settore   Radio 

 
Date 

 
 
Novembre - Dicembre 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore (stage) 
Principali attività e responsabilità Articoli e inchieste di cronaca (bianca e sanità); rubrica quotidiana “Chiedetelo a Repubblica - Linea 

verde con i Lettori” 
Datore di lavoro   LA REPUBBLICA – Ed. Bologna 

Tipo di attività o settore   Quotidiano stampa 

 
Date 

 
 
Maggio - Giugno 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Componente dell’ufficio stampa al congresso nazionale di Bologna Telefono Azzurro 
Principali attività e responsabilità Conferenza stampa e comunicati 

Datore di lavoro   Telefono Azzurro 
Tipo di attività o settore   Terzo settore 

 
Date 

 
 
Luglio - Agosto 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore (stage) 
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Principali attività e responsabilità   Lanci quotidiani di cronaca nera, giudiziaria, amministrativa e politica 
Datore di lavoro   ANSA - Red. Bologna 

Tipo di attività o settore   Agenzia di stampa 

 
Date 

 
 
1993-1994 

Lavoro o posizione ricoperti Giornalista praticante 
Principali attività e responsabilità Redattore per l’agenzia e per il quotidiano “I.F.G. Notizie” dell’IFG di Bologna, turnando in tutti i settori 

giornalistici (in particolare cronaca, bianca, sanità, sport); lanci di agenzia, articoli e desk per il 
quotidiano 

Datore di lavoro   Agenzia “LA STEFANI” di Bologna 
Tipo di attività o settore   Agenzia di stampa 

 
Date 

 
 
Gennaio 1990 – Dicembre 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Giornalista 
Principali attività e responsabilità Redattore e caporedattore del quotidiano Puglia (cronaca politico-amministrativa, bianca, sanità, 

sport, cultura, desk, impaginazione); redattore e conduttore Telegiornale RTG PUGLIA; redattore del 
periodico allegato “SUD-EXTRA” / Vari servizi per i notiziari radio di BARI CANALE 100 

Datore di lavoro   PUGLIA – RTG PUGLIA e radio BARI CANALE 100 
Tipo di attività o settore   Quotidiano/TV e radio locali 

  

  

                               
                               Pubblicazioni Pubblicazioni scientifiche: 

Coautore (in particolare autore della strutturazione, dei testi e del coordinamento sez. “Governance e 
Formazione”) delle “Linee Guida Hospitality - L’accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi”, 2019, 
edito da Regione Puglia e ASSET - Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del 
Territorio. 

Curatore della “Guida allo Sport in Puglia” (con mappatura dell’impiantistica pugliese) edizioni 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, edita dal CONI Puglia.  

 

Pubblicazioni non scientifiche: 

Un suo racconto breve è stato selezionato e pubblicato nella raccolta “Una frase, un rigo appena”, 
1994, pubblicato da Einaudi - collana Gli Struzzi 

 
  

 
 
 
 
 
 

               Istruzione e formazione  
  

Date 1993-1995 

Titolo della qualifica rilasciata Giornalista professionista 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Master biennale di giornalismo (a tempo pieno), con competenze in tutti i settori del giornalismo 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IFG-Bologna (istituito dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti), con superamento dell’esame di Stato     
dell’Ordine nel marzo ’95, e iscrizione all’Albo - Elenco Professionisti (tessera n. 078432 - O.d.G. 
Puglia).  

 

 
Date 

 
 
3/4/1990  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza con voti 105/110  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Competenze legate al corso di studi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Università degli Studi di Bari 
 

Date 1983  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità scientifica con voti 49/60 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Competenze legate alle materie di studio 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

           Formazione continua Odg 
    Nel triennio occorre conseguire  

    60 crediti (min. 15 annui) di cui 20  
deontologici 

Liceo scientifico statale "Salvemini" di Bari 
 
 
 
 
 
 

Triennio 2014-2016 
01/04/2014 - Giornalismo e new media I (2 crediti); Giornalismo e new media II (2); Giornalismo e new media 
III. Il futuro del giornalismo e lo strano caso della carta (2) 
04/07/2014 - Giustizia sportiva tra tifo violento e responsabilità oggettiva della società (2) 
09/07/2014 - Professione fotoreporter sociale (2) 
22/07/2014 - L'informazione di genere nel linguaggio dei media (2) 
16/09/2014 - La tutela dell'economia e della finanza: il ruolo della guardia di finanza e delle autorità garanti 
nella prospettiva dell'Unione Europea (4) 
20/11/2014 - Che genere di notizia: stereotipi di genere nell'informazione, linguaggio e deontologia (6 deont.) 
21/02/2015 - Comunicare il volley: le nuove frontiere della comunicazione dopo Italy2014 (5) 
25/02/2015 - Bambini e mass media (5 deont.) 
25/05/2015 - Ulivi: Xylella Fastidiosa, ricerca e comunicazione (4) 
27/05/2015 - Satira e diffamazione (3) 
30/06/2015 - Del Racconto, la Solidarietà (2) 
04/07/2015 - Del Racconto, la Legalità (2) 
20/10/2015 - Giornalismo e violenza: confronti tra esperienze professionali internazionali (4); Il giornalismo e i 
nuovi strumenti di diffusione dell'informazione (4) 
20/01/2016 - Facebook e il giornalismo, nuovi strumenti per la professione (6 deont.) 
22/04/2016 - Comunicare il cinema (3) 
30/04/2016 - Il mondo dei festival (3) 
24/11/2017 - Etica e sperimentazione nella comunicazione mass medial (6 deont.)      
Totale Crediti 69 (di cui 23 deontologici) 

 
Triennio 2017-2019 
11/03/2017 - Architettura dell'informazione. I progetti di comunicazione in rete (4) 
31/03/2017 - Notizie e Photo Editing (7) 
26/05/2017 - L'informazione/Comunicazione Politica (3) 
16/06/2017 - L'informazione/Comunicazione d'Impresa (3) 
22/09/2017 - Informazione Vs. Comunicazione (3) 
23/11/2017 - Carta di Treviso e dipendenze e patologie della comunicazione massmediale (6 deont.) 
15/01/2018 - Il nuovo regolamento UE in materia di protezione dei dati personali. Sviluppi e impatti per i 
soggetti pubblici (6) 
24/01/2018 - Etica e comunicazione oggi, fra conflitto e sintesi (4 deont.) 
16/02/2018 - Il minore nello sport. Diritto ed etica (5 deont.) 
24/02/2018 - Diritto di Informare, diritto a essere informati e minacce ai giornalisti: per una nuova carta dei 
doveri del giornalista (5 deont.) 
23/11/2018 - Politiche migratorie: i diritti negati (5 deont.); Cento esperte a Sud tra scienza ed economia: 
sguardi differenti e progetti innovativi (5 deont.) 
27/9/2019 - Tutela della privacy e attività giornalistica dopo il regolamento Gdpr (6 deont.) 
7/11/2019 – La riforma del terzo Settore (3) 
21/11/2019 - Are women's rights human rights? (6 deont.) 
Totale Crediti (parziale) 73 (di cui 48 deontologici) 

Inoltre, ottobre 2017: Attestato di partecipazione corso intensivo sui new media (44 h.) “Web S-COOL” (BaLab-
Uniba-OdG Puglia) 

 

           

Capacità e competenze 
personali 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra lingua Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   B2  B2  B2  B2  B2 
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Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali   Creatività, capacità di lavoro di squadra, attitudine al problem solving, maturate nelle varie esperienze 
lavorative. 

 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

  Capacità di analisi dei contesti, degli obiettivi e degli strumenti idonei a raggiungerli, progettazione di  
strategie di comunicazione con i media e i new media e loro attuazione, maturate nelle varie esperienze 
lavorative. 

 

Capacità e competenze tecniche  
e informatiche 

Sistemi operativi: Mac e principali App; Windows e principali programmi applic.: Word, Excel, 
Powerpoint, Photoshop; conoscenza delle principali piattaforme di aggiornamento di siti web; uso 
fotocamere e videocamere digitali; social media.  

  

  

Capacità e competenze artistiche - Cinema: grande appassionato, segue a fine anni’ 80 due stage di sceneggiatura con Suso Cecchi 
d’Amico e con Paolo Virzì e Francesco Bruni; quindi stage di montaggio con Gabriella Cristiani e di 
fotografia con Paolo Carnera (tutti organizzati dalla coop. Get di Bari). Nel 2015 segue il corso Apulia 
Film Commission per sceneggiature cortometraggi con Leonardo Rizzi; nel 2018 il corso Ass. Kaufman 
per sceneggiature cortometraggi con Antonella Gaeta. 
- Tv entertainment: nel ‘94, conduce al teatro Duse di Bologna il backstage di un concorso nazionale per 
nuovi comici trasmesso da VIDEOMUSIC.  
- Scrittura creativa: nel ’94 un suo racconto breve è selezionato da Einaudi e pubblicato nella raccolta 
“Una frase, un rigo appena” della collana Gli Struzzi; nel dicembre ‘97 un suo monologo è rappresentato 
al Teatro dei Contrari di Roma, nell’ambito della rassegna “Palcoscenico Roma”; nel 2010 è autore e 
interprete di una rubrica satirica nel settimanale radiofonico “Jailhouse Rock”, incentrato sulla condizione 
carceraria in Italia, trasmesso da Radio Popolare. 
- Altri interessi: sport (praticati calcio, volley, nuoto, tennis), lettura, musica, teatro, pittura, viaggi. 

  

Patente Tipo B 
  

    
   Autocertificazione resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli art. 46 
e 47 del DPR 445/2000 (modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011). 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto scritto nel presente curriculum 
vitae – composto da 12 pagine – corrisponde a verità. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  

 
Bari, 9 Luglio 2020 

In fede 

     


