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↑

Università degli Studi di Genova, Italia
Storia, politica, diritto, economia, sociologia ed altri corsi inerenti.

↑

Università degli Studi di Genova, Italia
▪ Matematica, Fisica e Programmazione in linguaggio C++.

Liceo scientifico G. D. Cassini, Genova, Italia
▪ Matematica, Fisica e altre materiale liceali.

↑

Trasmissione televisiva settimanale C’è chi dice derby, trasmessa su
Antenna Blu e riguardante il calcio genovese.
▪ Presenza nella trasmissione televisiva come opinionista calcistico.
Presenza in una trasmissione televisiva
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Portale sportivo Il Calcio Portoghese
▪ Fondazione di un portale online dedicato al calcio portoghese.
▪ Pubblicazione di news e approfondimenti sui campionati di calcio
nazionali, nonché talvolta di cultura e di altri sport.
Scrittura su sito sportivo

Società polisportiva CUS Genova, Genova, Italia
▪ Redazione e pubblicazione di comunicati stampa societari.
▪ Gestione del sito della società.
▪ Realizzazione di interviste ad atleti, allenatori ed addetti ai lavori delle
varie sezioni sportive.
▪ Realizzazione di contenuti multimediali per le varie sezioni sportive.
Comunicazione societaria

Trasmissione televisiva Dilettantissimo, in onda su Primocanale e
riguardande il calcio dilettantistico ligure
▪ Ripresa video di partite di calcio.
▪ Postproduzione video e audio delle sintesi da trasmettere in onda.
Cronismo sportivo e videomaking

Agenzia sportiva Sports Live Reporters
▪ Cronaca statistica occasionale di partite calcistiche di Seria A.
Cronismo statistico sportivo

Io Gioco Pulito, inserto sportivo della testata giornalistica Il Fatto
Quotidiano
▪ Stesura di articoli di approfondimento riguardanti storie alternative in
cui lo sport faccia da tramite per raccontare particolari realtà sociali.
Scrittura su testata giornalistica online
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Blog sportivo Il Grifonauta
▪ Fondazione di un blog dedicato al Genoa Cricket and Football Club
insieme ad altri tre ex colleghi.
▪ Stesura di articoli di approfondimento riguardanti il Genoa.
▪ Conduzione di Grifoni a tempo perso, trasmissione settimanale
riguardante il Genoa in onda su Radio Gazzarra, la web radio ufficiale
di ARCI Liguria.
Scrittura su blog sportivo e conduzione trasmissione
radio

Portale online di pallacanestro Liguria a Spicchi
▪ Fondazione di un portale online dedicato interamente alla pallacanestro
maschile ligure.
▪ Pubblicazione di news e approfondimenti sui campionati maschili di
pallacanestro ligure.
▪ Pubblicazione di interviste settimanali a giocatori, coach e addetti ai
lavori dei campionati di pallacanestro ligure.
▪ Stesura di cronache settimanali di sfide nei campionati regionali di
pallacanestro ligure.
Scrittura su sito sportivo

Testata giornalistica online Londra, Italia
▪ Ideazione e gestione di London Clubs, rubrica di presentazione degli
impegni settimanali dei club calcistici di Londra dalla Premier League
alla League Two.
▪ Ideazione e gestione di Outta Italy, rubrica di presentazione degli
impegni settimanali di giocatori e allenatori italiani militanti nella
Football Association.
▪ Stesura di articoli di argomento vario su tematiche italiane e inglesi.
Scrittura su testata giornalistica online
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Testata giornalistica online East Journal
▪ Stesura di articoli di carattere sportivo e talvolta culturale riguardanti
Paesi dell’Est Europa e del Mediterraneo Orientale.
Scrittura su testata online

Pubblicazione universitaria Il Cannocchiale della Facoltà di Ingegneria
presso l’Università degli Studi di Genova.
▪ Stesura di articoli riguardanti il tema della tecnologia applicata allo
sport.
Scrittura su pubblicazione universitaria

Sito sportivo online Football Italia
▪ Stesura di articoli di presentazione in lingua inglese sul campionato
italiano di calcio.
Scrittura su testata giornalistica online

Sito sportivo online La Quota Vincente e trasmissione televisiva B-Lab
▪ Stesura di articoli di approfondimento su singole partite e su campionati
sportivi.
▪ Saltuario aiuto in regia per la ricerca di materiale multimediale e per la
compilazione di ″finestre″ da mandare in onda nella trasmissione sia sul
canale televisivo Sportitalia sia su internet in streaming.
Scrittura su sito sportivo online

Sito sportivo online Sportando
▪ Ideazione e gestione di Do you know?, rubrica settimanale di storia,
folklore, curiosità, statistiche ed aneddoti sulla pallacanestro.
Scrittura su sito sportivo online
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Sito sportivo online Genova Sport
▪ Stesura di cronache di partite di pallacanestro.
▪ Stesura di articoli di approfondimento sui campionati liguri cestistici di
Promozione, Serie D, Serie C Regionale e Serie C.
▪ Stesura saltuaria di cronache di eventi riguardanti altri sport.
Scrittura su sito sportivo online

Settimanale sportivo Minigoal
▪ Stesura di cronache di partite calcistiche giovanili per ogni numero del
settimanale.
Scrittura su settimanale cartaceo

Canale Genoa, canale della testata sportiva Fantagazzetta Network
dedicato al Genoa Cricket and Football Club
▪ Stesura di articoli riguardanti al Genoa Cricket and Football Club.
▪ Ideazione e gestione di ÜberGenoa, rubrica di storia, folklore, curiosità,
statistiche ed aneddoti sulla squadra rossoblù.
▪ Gestione de La Giornata Calcistica, rubrica settimanale di curiosità e
statistiche sulle giornate di Serie A.
Scrittura su testata giornalistica online

↑

Genova, Italia
▪ Lezioni private di matematica, fisica ed altre materie scolastiche.
Insegnamento
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Tornei di calcio universitari CUS Soccer League organizzati dalla società
polisportiva CUS Genova, Genova, Italia
▪ Arbitraggio delle sfide del torneo.
▪ Stesura di articoli di approfondimento settimanali sui tornei per il sito
della società.
Arbitraggio e scrittura su sito sportivo online

Società polisportiva CUS Genova, Genova, Italia
▪ Promozione al pubblico della CUS Card presso diverse facoltà
dell’Università degli Studi di Genova.
Promozione pubblicitaria

Tornei di calcio universitari CUS Soccer League organizzati dalla società
polisportiva CUS Genova, Genova, Italia
▪ Arbitraggio delle sfide del torneo.
▪ Stesura di articoli di approfondimento settimanali sui tornei per il sito
della società.
Arbitraggio e scrittura su sito sportivo online

Tirocinio presso la società polisportiva CUS Genova, Genova, Italia
▪ Mediazione tra CUS Genova e varie attività locali e gestione delle
trattative tra essi al fine di stabilire una partnership commerciale
nell’ambito del progetto della CUS Card.
▪ Collaborazione per la realizzazione di eventi sportivi organizzati da parte
del CUS Genova.
Organizzazione e marketing
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↑

Puerto de la Cruz, Tenerife, Isole Canerie, Spagna
▪ Training Course collocato all’interno del progetto Erasmus+ ed
organizzato dalla POD Association con il tema della comunicazione non
verbale.
▪ Panoramica e tecniche di comunicazione non verbale.
▪ Analisi e realizzazione di performance artistiche e percorsi sensoriali
allo scopo di comunicare un messaggio.

Coruche, Portogallo
▪ Villaggio dell’associazione CISV, ovvero camp giovanile estivo composto
da 42 bambini di 11 anni provenienti da 11 nazioni diverse e gestito dalla
suddetta organizzazione internazionale, affiliata all’UNESCO e che
promuove l’educazione alla pace e l’amicizia interculturale.
▪ Gestione della delegazione italiana, composta da quattro bambini.
▪ Organizzazione e realizzazione di attività ricreative e simulazioni relative
al tema del villaggio per l’intero quantitativo dei bambini.
▪ Gestione programmata delle riunioni dei leader delle delegazioni.
▪ Organizzazione di una giornata di promozione del proprio Paese.

Konstancin-Jeziorna, Varsavia, Polonia
▪ Training Course di Salto-Youth collocato all’interno del progetto
Erasmus+ con selezione ad opera dell’agenzia nazionale italiana di con il
tema della comunicazione.
▪ Panoramica sulle strategie di comunicazione.
▪ Analisi della comunicazione politica.
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Loutraki, Grecia
▪ Youth Exchange collocato all’interno del progetto Erasmus+ e
organizzato dall’associazione Youth Business Network con il tema della
disoccupazione giovanile.
▪ Suggerimenti sulla redazione di un curriculum e sull’autopromozione.
▪ Panoramica sulle possibilità garantite dal progetto Erasmus+.
▪ Suggerimenti circa la partecipazione ad un colloquio lavorativo.
▪ Suggerimento circa la realizzazione di un action plan lavorativo.

Craiova, Romania
▪ Youth Exchange collocato all’interno del progetto Erasmus+ e
organizzato dalla Asociaţia Culturală Branart con il tema
dell’inserimento nel mondo del lavoro.
▪ Suggerimenti sulla redazione di un curriculum.
▪ Suggerimenti circa la partecipazione ad un colloquio lavorativo.
▪ Cenni sulla creazione di un business.

Larnaca, Cipro
▪ Training Course collocato all’interno del progetto Erasmus+ ed
organizzato da Citizens in Power con il tema dell’impresa sociale.
▪ Attività e spiegazioni riguardanti l’impresa sociale, il suo avviamento, la
sua conduzione ed il suo sviluppo.
▪ Realizzazione di un album fotografico del Training Course.
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Wisła, Polonia
▪ Youth Exchange collocato all’interno del progetto Erasmus+ ed
organizzato da BAŁT con il tema del multiculturalismo comunicato
attraverso lo storytelling.
▪ Organizzazione, insieme agli altri partecipanti connazionali, di attività
con il fine di presentare la propria cultura in maniera partecipativa.
▪ Realizzazione di album fotografici sugli altri gruppi nazionali e di articoli
che ne presentassero aneddoti culturali.

The English Studio Language School, Londra, Regno Unito
▪ Corso di inglese costituito da lezioni di grammatica, esercitazioni di
lessico e conversazione su argomenti di attualità.

↑

Max Photo, Genova, Italia
▪ Introduzione ad Adobe Premier, con approfondimenti sull’utilizzo di
effetti base, correzione colore ed audio editing.
▪ Cenni sulla motion tracking.
▪ Cenni stilistici su montaggio e ripresa.

Scuola di formazione Emiliano Liuzzi, Milano, Italia
▪ Corso di formazione organizzato dalla testata giornalistica Il Fatto
Quotidiano riguardante la nuova comunicazione online, le differenze tra
con la comunicazione scritta e le sinergia tra blog e testate giornalistiche.
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Officine Tatabox, Genova, Italia
▪ Corso di social media promotion organizzato dall’associazione di
promozione sociale YEAST e promosso dall’Università di Genova con
approfondimenti sui social network più diffusi e le rispettive tecniche di
promozione social.

Officine Tatabox, Genova, Italia
▪ Corso di videomaking organizzato dall’associazione di promozione
sociale YEAST con introduzione teorica a riprese e montaggio video con
prove pratiche.

Scuola di formazione Emiliano Liuzzi, Milano, Italia
▪ Corso di formazione organizzato dalla testata giornalistica Il Fatto
Quotidiano riguardante il fact checking e la nuova comunicazione
online.

Genova, Italia
▪ Storia della fotografia, cenni di tecnica e breve introduzione alla
postproduzione.

Palazzo Verde, Genova, Italia
▪ Corso di formazione per gli animatori del Festival della Scienza,
riguardante elementi di sicurezza, approfondimenti su team building e
gestione del conflitto.

Università degli Studi di Genova, Italia
▪ Introduzione all’intervista nella ricerca sociale, elementi
professionalità, realizzazione e montaggio di interviste di prova.
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di

Università degli Studi di Genova, Italia
▪ Corso integrativo dedicato alla storia del Medio Oriente dal 1948 ad
oggi, riguardante le società e le relazioni internazionali.

↑

Università degli Studi di Genova, Italia
▪ Seminario dedicato alla storia degli euroscetticismi in Italia, Regno
Unito, Spagna, Nord Europa, nonché al loro rapporto con la democrazia.

Università degli Studi di Genova, Italia
▪ Seminario dedicato all’analisi del linguaggio sportivo e delle sue
modalità di comunicazione.

Università degli Studi di Genova, Italia
▪ Panoramica storico-politica sul Medioriente con approfondimenti su
Siria, Libano e sull’origine dell’ISIS.

Università degli Studi di Genova, Italia
▪ Introduzione storico-politica sulla Turchia, panoramica sulla politica
estera turca e approfondimento su Islam e politica nella Turchia
contemporanea.
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Università degli Studi di Genova, Italia
▪ Seminario dedicato ai fatti relativi alla Guerra in Bosnia ed Erzegovina,
con annesso approfondimento sulla conseguente proliferazione dei
tribunali internazionali.

↑

Santa Croce sull’Arno, Pisa, Italia
▪ Terzo posto nella IV edizione del Premio Nazionale di Giornalismo
Sportivo intitolato a Sergio Pannocchia, istituito dal Circolo Culturale Il
Grandevetro, in collaborazione con il Comune di Santa Croce sull’Arno,
riservato a giornalisti Under 35.

↑

Genova, Italia
▪ Organizzazione internazionale affiliata all’UNESCO che promuove
l’educazione alla pace e l’amicizia interculturale.

Genova, Italia
▪ Associazione di promozione culturale e sociale.

Genova, Italia
▪ Associazione di fotografi amatoriali e professionisti.
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↑
Italiano

B2

B2

B2

B2

B2

▪ Buone competenze organizzative e gestionali acquisite in primis
durante l’esperienza quinquennale di rappresentante degli alunni al
consiglio di classe alla scuola media superiore; in secundis durante le
varie esperienze professionali.
▪ Buone competenze di social media management derivanti dalle
varie esperienze professionali.
▪ Buone competenze didattiche e comunicative derivanti da lezioni
private per studenti e dalle varie esperienze professionali.
▪ Buone competenze comunicative derivanti soprattutto da esperienze
professionali come addetto stampa e promoter.
▪ Buona padronanza di Microsoft Word e Microsoft Excel.
▪ Buona padronanza di Wordpress.
▪ Discreta padronanza di Adobe Premier e Gimp.
▪ Conoscenza approfondita di alcuni social networks.
B
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▪ Mi definisco un ″curioso″ osservatore di politica e attualità.
▪ Sono un grande appassionato di sport in generale e pratico
pallacanestro in Liguria dal 1999.
▪ Amo viaggiare e confrontarmi con il ″diverso″ perché penso che
tutto ciò che costituisce diversità culturale garantisca una
grandissima possibilità di crescita umana.
▪ Durante le mie esperienze lavorative editoriali e comunicative, in
caso di tematiche a me non troppo familiari, sono solito
documentarmi con grande curiosità per poi poterle comunicare al
meglio.

↑

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs.
196/2003.
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