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PROFILO
Giornalista professionista e dirigente con oltre 35 anni di lavoro nell’ambito della Comunicazione e
dell’attività di relazioni con i Media, con consolidata esperienza in posizioni di responsabilità complesse in
Gruppi editoriali di rilievo nazionale e internazionale. Ha una comprovata capacità di pianificazione
strategica ed esecuzione dell’indirizzo aziendale, con particolare riferimento al settore sportivo e
istituzionale. Ha realizzato e condotto programmi radiofonici, televisivi e online, acquisendo un’importante
conoscenza dei media digitali e dei social media. È docente universitario e Consigliere generale dell’Istituto
Nazionale di Previdenza dei Giornalisti.
Ha maturato, in virtù della pluralità degli incarichi ricoperti, le seguenti competenze:
 Comunicazione, stampa e media digitali – Esperto di comunicazione e innovazione digitale, è
capace di curare la gestione dei media, la corporate communication e di accompagnare le
organizzazioni nei processi di trasformazione digitale. Possiede eccellenti capacità comunicative
personali, è in grado di stabilire relazioni durature ed efficaci a tutti i livelli di interlocuzione e garantisce
la comunicazione efficace tra team. Trentennale esperienza nella creazione di contenuti innovativi, sia
in ambito stampa che in ambito digitale e radiotelevisivo. Solido network relazionale con stampa,
televisione e con i media digitali consolidato negli anni.
 Sport industry – Consolidato know-know in ambito sportivo, nazionale e internazionale, sia con
riferimento al racconto sportivo, sia con riferimento ai processi decisionali delle politiche pubbliche
sportive. Approfondita conoscenza degli stakeholder del mondo sportivo, con particolare riferimento
alle Federazioni, agli Enti di promozione sportiva e agli altri Organismi sportivi. Comprovata esperienza
sia nell’ambito degli sport di squadra – con focus su calcio, pallacanestro e pallavolo – sia nell’ambito
degli sport individuali – con focus su pugilato, atletica leggera e tennis.
 Vision e capacità strategiche – Consolidata capacità di visione e abilità di sviluppare strategie efficaci
finalizzate a creare, individuare e sfruttare le opportunità a supporto delle strategie aziendali. Capacità
di coordinare e coordinarsi con le altre funzioni aziendali e con gli stakeholder di sistema per individuare
esigenze, elaborare indirizzi strategici e definire processi decisionali.
 Capacità gestionali, organizzative e di risultato – Ottime capacità di program management teso
all’efficienza e al risultato. Orientamento al miglioramento dei processi aziendali, con particolare
riferimento all’efficientamento dell’azione amministrativa e alla verifica costante dei risultati e
all’organizzazione. Attitudine alla data insight & analysis per la formulazione di indirizzi e per contribuire
ai processi di decision making. Ottime capacità di gestione di gruppi di lavoro in ottica di crescita del
team. Spiccata capacità di gestione del contenzioso e del conflitto in virtù dell’esperienza sia di gestione
del personale sia dell’attività sindacale. Capace di fissare obiettivi e traguardi e di guidare attraverso
l’esempio e l’approccio collaborativo. Solide capacità interpersonali tese a coinvolgere, motivare e
incoraggiare gli altri attraverso il cambiamento.
 Relazioni istituzionali, nazionali e internazionali – Consolidato know-know in ambito istituzionale,
con particolare riferimento alla comprensione e conoscenza dei driver delle politiche pubbliche,
internazionali e nazionali. Consolidato e solido network in ambito politico, istituzionale e industriale.

ESPERIENZA
2000-oggi

La Repubblica – Gruppo Editoriale GEDI
Redattore senior, giornalista parlamentare, caposervizio, inviato speciale
Assunto da Ezio Mauro alla redazione politica nel 2000, è cronista parlamentare iscritto all’Asp
e segue tutti i principali avvenimenti dell’attualità politica con interviste, viaggi, retroscena. Ha
coperto decine di campagne elettorali, elezioni locali e nazionali, crisi di governo ed è
quirinalista durante il mandato di Sergio Mattarella.
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Si occupa anche di politica televisiva, raccontando e commentando le vicende di Rai, Mediaset
e la7, avendo accesso ai manager di primo livello e agli artisti più conosciuti.
La redazione sportiva lo chiama ad occuparsi di politica sportiva con articoli su Coni e Sport e
salute e di interviste e resoconti legati a eventi sportivi.
Conduce per Repubblica Tv alcuni programmi con ospiti politici, scrive regolarmente per il sito
del giornale, conduce per Radio Capital gli approfondimenti politici con interviste a leader e
scrittori (da Roberto Saviano ad Alessandro Baricco).
Segue i presidenti del Consiglio Berlusconi, Prodi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte e
alcuni ministri con interviste e missioni all’estero in Europa, Cina, Russia, America Latina e
Usa. Ha conosciuto i seguenti presidenti americani: George Bush sr, Bill Clinton e Barack
Obama.
Fin dall’esordio di Beppe Grillo al V day di Bologna, dove è inviato (8 settembre 2007),
racconta la genesi del Movimento 5 stelle consigliando al giornale di coglierne le potenzialità.
È stato autore di un’intervista esclusiva a Giulio Andreotti in occasione della visione in
anteprima riservata del film biografico “Il Divo” di Paolo Sorrentino (inserita nel cofanetto Dvd
come contenuto speciale).
In questo periodo ha maturato una significativa conoscenza dei processi della comunicazione
digitale, grazie al primato di Repubblica sulle varie piattaforme web, con particolare riferimento
allo sviluppo di campagne di comunicazione aziendale, alla definizione di piani editoriali
orientati alla Search Engine Optimization (SEO), al Content Management e al monitoraggio
dei principali KPI in base ai target e alla ideazione, implementazione e monitoraggio della
social media strategy, anche con riguardo ai canali orientati ai nativi digitali (TikTok, Instagram,
Snapchat).
Definisce l’organizzazione del lavoro su Internet di una redazione di 15 persone, e crea
contenuti specifici per il web in ambito politico e sportivo.
2020-oggi

Istituto Nazionale per la Previdenza dei Giornalisti Italiani – INPGI
Consigliere generale
Eletto in rappresentanza dei giornalisti nel febbraio 2020, è risultato il Consigliere più votato
nel Lazio, il terzo più votato in Italia nonché il primo assoluto rispetto agli aventi diritto delle
singole regioni.
Contribuisce a stabilire le linee programmatiche e di indirizzo generale dell'Istituto per il
conseguimento degli scopi statutari.
Tra le altre funzioni, valuta le decisioni adottate dal Consiglio di amministrazione, esprimendo
il proprio motivato parere sulla gestione dell’Istituto e deliberando sulle modifiche allo Statuto
presentate dal Cda.
Segue l’andamento della contabilità, con particolare riferimento al bilancio.

1988-2000

Il Giornale
Redattore, caposervizio, vicecapo della redazione romana
Assunto da Indro Montanelli, ha lavorato anche con i direttori Vittorio Feltri, Mario Cervi e
Maurizio Belpietro, occupandosi inizialmente di cronaca sindacale, cronaca nera (sequestri
Casella e Celadon), cronaca bianca e esteri.
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Realizza reportage da Brindisi e Bari in occasione della prima grande ondata migratoria
dall’Albania.
Promosso giornalista parlamentare nel 1990, segue i presidenti del Consiglio Andreotti,
Ciampi, Amato, Berlusconi, Dini, Prodi, D’Alema, Amato. Con interviste e missioni all’estero.
Si occupa di Mani pulite, della caduta della Prima repubblica e delle stragi di Capaci e Via
D’Amelio, Come inviato copre i viaggi del segretario del Psi Bettino Craxi anche durante il suo
incarico all’Onu in qualità di rappresentante dei debiti per il Terzo Mondo. Viene accreditato
più volte alla Casa Bianca.
Racconta la discesa in campo di Silvio Berlusconi e la nascita di Forza Italia. Nel 1997, in
seguito all’affondamento della Kater I Rades (strage di Pasquetta) viene inviato per 40 giorni
in Albania per documentare l’inizio della guerra civile.
Per il Giornale realizza una serie di reportage sulle tappe californiane delle primarie del
candidato repubblicano John McCain in occasione della sfida a George W. Bush (2000).
Racconta come nasce la guida Lonely Planet dalla sede di Oakland.
In questo periodo ha continuato a occuparsi di sport, seguendo i campionati mondiali di
calcio Italia 1990 e la Louis Vuitton Cup di Vela, tra cui la finale tra Luna Rossa e America
One dalla sede del St. Francis Yacht Club, il circolo della barca americana. Racconta lo
straordinario discorso dello skipper sconfitto Paul Cayard collegato telefonicamente con i soci.
Fiduciario della redazione romana. Membro del Cdr (sindacato interno) in rappresentanza di
150 giornalisti. Gestisce il delicato passaggio dalla direzione Montanelli alla direzione Feltri
quando l’editore Berlusconi decide di entrare in politica.
Conduce Prima Pagina su Radio Tre, la rassegna stampa con telefonate degli ascoltatori.
Nel 2000 diventa vicecapo della redazione romana con funzioni di coordinamento della sede
(20 giornalisti), di fattura delle pagine, della costruzione e della titolazione della prima pagina.
1984-1988

Il Giorno
Redattore sportivo
Assunto nel 1986, dopo un primo periodo come collaboratore, si è occupato della sezione
sportiva del quotidiano, seguendo in particolare eventi e manifestazioni sportive nazionali e
internazionali.
Tra l’altro, in questo periodo ha seguito, come inviato:
 Campionato di pallacanestro
 Coppa dei campioni di pallacanestro
 Campionato di Calcio serie A
 Coppa dei Campioni di calcio
 Coppa UEFA di calcio
 Campionato di Pallavolo maschile
 Golden Gala e Meeting di Rieti di Atletica leggera
 Internazionali d’Italia di tennis
 Difesa del titolo di campione dei pesi massimi di boxe da parte di Francesco Damiani
(Ancona 1985).
Ha raccontato, per le pagine del giornale, il Napoli di Maradona, i due scudetti, l’effetto sulla
città, il successo in Coppa Uefa, sviluppando una particolare attitudine al racconto emozionale
e allo storytelling dello sport.
Viene anche chiamato a fare articoli per le pagine politica e di cronaca.
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Lavora in diversi periodi alla redazione centrale di Milano (con Gianni Clerici, Massimo
Gramellini, Giorgio Reineri, Giulio Signori, Paolo Ziliani e Franco Grigoletti) dove viene
chiamato ad aiutare il settore nelle riunioni, nella fattura delle pagine, nel coordinamento degli
inviati.

FORMAZIONE
1977-1982 Liceo Ginnasio Statale “Torquato Tasso”, Roma
Diploma di maturità classica con votazione 56/60
1977-1982 Summer School presso la Monsignor Donovan High School, Toms River, NJ
Tre volte Mvp nella pre-season di basket dello stato del New Jersey
1982-1986 Università La Sapienza Roma
Iscritto alla facoltà di Scienze politiche dove sostiene 11 esami
1984 | Ordine dei Giornalisti di Roma e del Lazio
Iscrizione, tessera professionale n. 53710
1984-1986 Centre culturel français, istituto collegato all’ambasciata di Francia
Certificazione Delf
2000 | University of California, Berkeley
Stage di tre mesi presso la Graduate School of Journalism dove si specializza nella materia “Writing about
people”.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Lingue italiano: madrelingua | inglese: ottimo | francese: buono
Premi: nel 2018 ha ricevuto il Premio Pietro Calabrese (ex direttore Gazzetta dello Sport, Messaggero e
Panorama) per essersi distinto nel passaggio dal giornalismo sportivo al giornalismo di attualità e politico.
Incarichi di docenza
 Titolare del corso biennale di giornalismo politico alla Scuola di Giornalismo della Luiss Guido Carli
con particolare riferimento all’uso dei social media, dei social network e alle sue distorsioni: fake news,
storytelling.
 Titolare del corso di giornalismo parlamentare alle lezioni organizzate dall’Ordine dei giornalisti per la
preparazione all’esame professionale.
 Relatore fisso ai seminari dell’associazione La Nuova Europa presso la scuola Altiero Spinelli di
Ventotene cui partecipano studenti liceali di 8 Paesi europei.
 Relatore e moderatore alle conferenze organizzate dagli Enti di Promozione Sportiva Csi e Uisp.
Presenze televisive e radiofoniche
È spesso ospite come opinionista nei talk di Rai, Mediaset, la7. Interviene più volte in radio durante
trasmissioni del servizio pubblico e delle reti commerciali dove commenta anche gli eventi sportivi.
Libri
È autore della voce “Bersani” nel libro collettaneo “Il Renzi”, Editori Riuniti.
Presentazioni
Presenta nel corso di questi anni numerosi saggi pubblicati da autori quali Luciano Fontana, Filippo
Ceccarelli, Claudio Sardo e Daniele Cassioli, campione paralimpico di sci nautico.
Competenze tecniche: ottima capacità di lavoro con sistema Windows in tutte le sue articolazioni e con
sistema Mac.
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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" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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