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Maggio 2002-Luglio 2002 Collaboratore
Centro di produzione editoriale Lisciani di Petriccione (Te)

• Ideazione e scrittura di testi didattici

Settembre 2001-Febbraio 2002 Collaboratore
Agenzia di comunicazione "Emmelle Comunicazione" di Teramo

• Organizzazione e gestione di convegni, manifestazioni e uffici stampa

Ottobre 200D-Dicembre 2001 Direttore
Mensile sportive provinciale "Big match" edito dalla Societa Sportiva Nepezzano Calcio (Te)

• Organizzazione, coordinamento redazionale e scrittura degli articoli

Luglio 1999-Agosto 1999 Collaboratore
Quotidiano nazionale "Corriere Canadese" di Toronto (Canada)

• Articoli di cronaca, cultura, spettacoli

1993-1999 Diploma di Laurea in Lettere
Universita degli Studi di Roma

• Indirizzo Storia e critica del Cinema

Competenze organizzative e
gestionali

• Leadership (coordinamento redazionale con la gestione di numerosi collaboratori e organizzazione
di eventi e convegni do L'Araldo Abruzzese)

• Buona padronanza dei processi di ricerca delle fonti, scrittura di articoli giomalistici, impaginazione,
gestione uffici stampa, ideazione e conduzione di programmi televisivi

• Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, discreta conoscenza del programma di
impaginazione InDesign

• Certificazione Ditals 1 (profilo immigrati) Insegnamento delia lingua italiana agli stranieri
(tirocinio di 200 ore svolto durante I'anno scolastico 2013-2014 presso il Centro Eda di_
Teramo)
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• Skype

Febbraio 2015- oggi Docente
Centro Eda Teramo Istituto "Zippilli-Noe Lucidi" Teramo

• Insegnamento Italiano L2 • Progetto SEI

Dicembre 2014- oggi Collaboratore
Quotidiano online Cityrumors

• Articoli di cronaca

Novembre 1999-Ottobre 2013 Redattore
Diocesi di Teramo-Atri. Settimanale "L'Araldo Abruzzese"

• Organizzazione e coordinamento redazionale. impagin¥ione e addetto stampa per l'Ufficio
diocesano per Ie Comunicazioni Sociali

2008- 2013 Collaboratore
Quotidiano nazionale "Awenire"

• Servizi di cronaca locale

Settembre 2011-gennaio 2012 Collaboratore
Quotidiano provinciale teramano "La Citta"

• Ideazione e scrittura dell'inserto "Economia". articoli di economia

Agosto 2007-Settembre 2011 Redattore
Gruppo Consorfom Teramo

• Organizzazione e produzione di format televisivi. collaborazione con il Tg8 per i servizi di cronaca
locale, addetto stampa

Settembre 1997 -Dicembre 2003 Collaboratore
Quotidiano regionale "II Centro" d'Abruzzo

• Articoli di cronaca bianca, sport e cultura

Gennaio 2006-Dicembre 2003 Direttore
Mensile "Km 84" edito dall'Associazione culturale "Citta Futura" di San Nicolo (Te)

• Organizzazione, coordinamento redazionale e scrittura degli articoli

Anno scolastico 2002-2003 Docente
Istituto supeliore "E. Malino" e Liceo scientifico "A Einstein" di Teramo

• Ideazione. direzione e cura di corsi di giomalismo e di cinema


