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PRESENTAZIONE 

Giornalista con più di dieci di esperienza, mi occupo principalmente di tecnologia, argomento di cui

scrivo per varie testate nazionali, dopo aver scritto anche di economia, cronaca e automotive, per 

pubblicazioni cartacee e online. Oltre che come giornalista freelance, ho lavorato anche come 

redattore, docente di informatica e social media e traduttore. Ho scritto diversi libri sui temi della 

privacy online e dell'uso corretto dei social media. Sono interessato a lavori nel campo del 

giornalismo, dell'editoria e della formazione.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Giornalismo

Lavoro dal 2004 nell'ambito giornalistico, ho esperienza sia come freelance che come redattore. 

Sono fellow del Reuters Institute of Journalism di Oxford, per il quale ho curato un progetto di 

ricerca su giornalismo e content curation. Al momento collaboro principalmente con queste testate: 

La Stampa, L'Espresso, Corriere della Sera, Wired.it, Linkiesta, Agenda Digitale. Come redattore, 

ho lavorato per Visystem, una casa editrice che si occupa di editoria iperlocale, Officina Atelier, una

rivista per professionisti dell'automotive, e Connesso Magazine, un portale di cultura e spettacoli 

del Triveneto. Dal 2004 al 2007 ho lavorato come corrispondente locale per la La Nuova Venezia, 

quotidiano del gruppo Espresso, per il quale mi sono occupato di vari ambiti, dalla sanità alla 

cronaca nera, alla politica, scrivendo una media di 60-80 articoli al mese. 

Competenze:

• Condurre interviste con possibili fonti, di persona o al telefono 

• Raccogliere e analizzare rapidamente informazioni tratte da Internet 

• Scrivere articoli di approfondimento e breaking news  

• Scegliere e adattare immagini per la pubblicazione su Web o su carta 

• Coprire conferenze stampa, convegni, conferenze

• Trovare spunti per possibili storie e proporre pitch delle stesse  

• Reperire contatti e costruire un database di persone utili

• Scegliere e proporre titoli per gli articoli  

• Usare i social media come strumento per raccogliere notizie, interagire con

fonti, amplificare i contenuti prodotti

Editoria



Ho scritto vari libri sui temi della privacy e dei social media. Fra essi: “Tutto su Facebook” (Hoepli,

2008), il primo libro sul social network ad apparire nelle librerie italiane; “Twitter, Facebook & 

YouTube, sicurezza e privacy” (Hoepli, 2010); “Facebook Reloaded” (Hoepli, 2010). Oltre ad altri 

tre libri distribuiti in allegato con la rivista Pc World (Proteggi la tua Privacy, Alla scoperta di 

Twitter, Internet Utile). Ultimi titolo pubblicato: “Vivere Social” (Edizioni della Sera, 2011).

Competenze acquisite:

• Pianificare e gestire un progetto dall'inizio alla fine, modificandolo e adattandolo in corsa, 

ove necessario

• Redigere una scaletta e lavorare in team con redattori e grafici

• Correzione ed editing delle bozze

• Promozione dei quanto pubblicato attraverso conferenze, seminari, interviste

Consulenza e formazione

Insegno come utilizzare i social media per marketing e auto-promozione ad aziende, privati, e enti 

di formazione

Alcuni clienti:

− Visystem, via Spalti 7, 30026 Portogruaro (VE)

− Università di Padova, via Marzolo 8, 25131 Padova (PD) - 

http://www.dfa.unipd.it/index.php?id=1080

− Arcadia Consulting, via Copernico 2B, Int. B1 - 35013 Cittadella [PD] Italy

− UauAcademy, Trieste

COMPETENZE LINGUISTICHE

Italiano: Madrelingua 

Inglese: Molto buono

Spagnolo: Buono (parlato), sufficiente (scritto)

COMPETENZE INFORMATICHE

Programmazione in linguaggio HTML

Costruzione di siti Web 

Photo-editing (Photoshop, Gimp)

Wordpress – utilizzo, installazione su piattaforma propria e personalizzazione 

Video-editing di base (Premiere, Final Cut)



FORMAZIONE

Ordine dei Giornalisti – dal 2007

Enaip Trieste 2001 -2002

Esperto della comunicazione multimediale

Università di Trieste 1995 - 1999

Laurea in Scienze Politiche


