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Presentazione: Ottime attitudini alla relazione e alla comunicazione. Molto attento
all’informazione riguardante i più svariati ambiti. Appassionato di musica, cinema e
buon lettore. Nutro una grande passione per la storia contemporanea e una buona
cultura personale. Praticante di sport di squadra per oltre vent’anni e quindi molto
attento alle dinamiche di gruppo.

ESPERIENZA LAVORATIVA
01/05/2006 – 25/06/2006 – Gorizia, Italia
UFFICIO STAMPA – UFFICIO DEL TUTORE PUBBLICO DEI MINORI, REGIONE FVG
Stage Full-Time nel Palazzo della Regione di Gorizia con mansioni di stesura comunicati stampa relativi all’attività del
Tutore, rassegna stampa, aggiornamento portali web e affiancamento alla segreteria.

06/08/2007 – 06/10/2007 – Trieste, Italia
CRONISTA IN REDAZIONE – AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA – ANSA FVG
Stage Full-Time nella sede di Trieste dell’Agenzia Nazionale Stampa Associata. Fra le principali mansioni la stesura di
articoli e notizie, contatto diretto fonti e collaboratori, realizzazione interviste, elaborazione di testi e rassegna stampa.

24/06/2008 – 24/09/2008 – Udine, Italia
CRONISTA IN REDAZIONE – MESSAGGERO VENETO SPA
Work Experience Full-Time presso la sede di Udine del Messaggero Veneto. Fra le mansioni affidate la correzione di
bozze, la gestione delle fonti e dei collaboratori, la gestione autonoma della pagina dedicata agli appuntamenti estivi
regionali, stesura articoli, interviste ed elaborazione testi.

01/07/2011 – 31/07/2011 – Udine, Italia
UFFICIO STAMPA – FABRIK FREE FESTIVAL - MILANO / UDINE
Attività di ufficio stampa per la tre giorni musicale svoltasi a Udine. Principali attività svolte sono state la stesura di
comunicati, recall, gestione pubblicazioni, pianificazione interviste radio, rassegna stampa.

01/01/2011 – 15/04/2011 – Udine, Italia
COMITATO ORGANIZZATORE – ARLEF - AGENZIA REGIONALE PER LA LINGUA FRIULANA
Membro del comitato organizzativo con compiti di coordinamento attività di ufficio stampa per la manifestazione
culturale “Lettura Continua della Bibbia in Friulano”, organizzata da ARLeF, Provincia di Udine, Arcidiocesi di Udine e
Glesie Furlane, che ha coinvolto circa 1.300 persone che si sono susseguite per una settimana nella lettura dei Testi
Sacri.

01/04/2010 – 31/08/2012 – Udine, Italia
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE – HOME PAGE FESTIVAL
Responsabile ufficio stampa e comunicazione. Gestione autonoma di tutte le attività di ufficio stampa per
manifestazione estiva di durata trimestrale. Gestione della comunicazione sui principali social network. Ideazione,
creazione e coordinamento di tutte le attività di comunicazione del Festival.

01/04/2011 – 31/10/2012
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE – ADVANTAGE ITALIA SRL

Responsabile ufficio stampa e comunicazione. Gestione autonoma delle attività di ufficio stampa per diverse tipologie
di clienti quali aziende, enti, associazioni, festival e manifestazioni. Particolare propensione al settore cultura e
spettacoli. Organizzazione, pianificazione e gestione di tutti gli strumenti dell’ufficio stampa dal primo contatto, alla
conferenza stampa, alla gestione delle pubblicazioni, alla rassegna finale. Coordinamento e gestione relazioni con i
media. Compiti di carattere commerciale mirati al reperimento e all’aumento della clientela.

01/10/2012 – 31/10/2016 – Latisana, Italia
RESPONSABILE UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE – AZALEA PROMOTION SRL
Gestione autonoma di tutte le attività di ufficio stampa per azienda leader del triveneto e fra i più importanti local
promoter d’Italia, attiva nell’organizzazione di concerti e grandi eventi dal vivo. Gestione delle relazioni con i media
locali, nazionali e internazionali. Ideazione e gestione di attività di co-marketing. Gestione delle relazioni con i pubblici
influenti, siano essi istituzionali e commerciali. Fra i vari progetti seguiti, l’organizzazione di concerti di artisti di fama
mondiale come Pearl Jam, Kiss, Green Day, Steven Tyler, John Fogerty, Patti Smith, Ligabue, Il Volo, Zucchero, Simple
Minds, David Guetta, Deep Purple, Antonello Venditti, Franco Battiato, Francesco De Gregori, Fedez, Sensation e molti
altri ancora.
01/11/2016 – ATTUALE – Latisana, Italia
RESPONSABILE UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE – ZENIT SRL
Gestione autonoma di tutte le attività di ufficio stampa per azienda leader del triveneto e fra i più importanti local
promoter d’Italia, attiva nell’organizzazione di concerti e grandi eventi dal vivo. Gestione delle relazioni con i media
locali, nazionali e internazionali. Ideazione e gestione di attività di co-marketing. Gestione delle relazioni con i pubblici
influenti, siano essi istituzionali e commerciali. Gestione di attività di ufficio stampa e comunicazione per mostre,
spettacoli teatrali, rassegne culturali e gastronomiche.
01/02/2016 – ATTUALE
GIORNALISTA
Giornalista pubblicista iscritto all'albo con tessera numero 152264, P. IVA 02843440302.
Responsabile ufficio stampa e promozione per importanti rassegne e festival del Friuli Venezia Giulia come Udin&Jazz,
Nei Suoni dei Luoghi, Festival di Majano, Premio Letterario Latisana per il Nordest, Onde Mediterranee, Settembre
Latisanese, Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro, Energy Awards FVG.
Responsabile ufficio stampa e promozione per enti, istituzioni e realtà associative del Friuli Venezia Giulia, quali
Accademia Musicale Città di Palmanova, Somsi di Cividale del Friuli, Università Castrense di San Giorgio di Nogaro,
Associazione Progetto Musica, Pro Latisana, Pro Majano.
01/04/2021 – ATTUALE – Udine , Italia
INSEGNANTE PER CORSI FORMAZIONE – IAL FVG
Docente di corsi di formazione in materia di orientamento al mondo del lavoro, riservati a studenti di scuole
secondarie di secondo grado. Fra gli argomenti trattati, l'analisi e l'andamento del mercato del lavoro, le politiche
attive, la ricerca attiva, gli strumenti e le metodologie per una corretta e proficua ricerca di impiego nel contesto
regionale e nazionale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/10/2003 – 13/12/2006 – Gorizia, Italia
LAUREA DI PRIMO LIVELLO IN RELAZIONI PUBBLICHE – Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli
Studi di Udine
Discipline principali oggetto del piano di studio: Teoria e tecnica della Comunicazione Pubblicitaria, delle Relazioni
Pubbliche, Marketing, Sociologia della Comunicazione, Psicologia del Lavoro, Psicologia delle Relazioni, Economia
Aziendale, Lingua e comunicazione Inglese, Lingua e comunicazione Spagnola, Storia Contemporanea, Storia dell’Arte.
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La comunicazione politica e i giovani. Come i partiti tentano di coinvolgere le nuove generazioni

14/12/2006 – 06/07/2009 – Gorizia, Italia
LAUREA MAGISTRALE IN RELAZIONI PUBBLICHE E COMUNICAZIONE D’IMPRESA – Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere dell’Università degli Studi di Udine
Discipline principali oggetto del piano di studi: Teoria e tecnica delle Relazioni Pubbliche, Marketing, Psicologia del
Lavoro, Psicologia delle Relazioni, Economia Aziendale, Lingua e comunicazione Inglese, Lingua e comunicazione
Spagnola, Storia Economica, diritto Commerciale.
110/110 e Lode

La comunicazione politica dai “Modernisers” di Blair al presidente Youtube: la vittoria di Obama

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
Altre lingue:

COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

INGLESE

B2

B2

B1

B1

B2

SPAGNOLO

B2

B2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

COMPETENZE DIGITALI
Social Network

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)

