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Data di nascita fjr.I_••••••
Stato civile 1 _.._

QualifICa Giornalìsta professionista iscritto Ordine nazionale tessera 57574

Attuale posizione, Pensionato ex legge 416/81. Free lance vaticanlsta. Collaborazione al
mensile Jesus' (edizioni San Paolo)

Esperienza Dal 1992 al 2011 giornalista presso la redazione del quotidiano
lavorativa liberazione

Principali ruoli e
mansioni

Pnncipalì ruoii e
mansioni

Dal 2009 al 2011 vicedirettore del quotidiano stampato e web
liberazione (con responsabilità in campo professionale in presenza di
;direttore nongiomalista). Riorganizzazione dei servizl, progettazione
editoriale nuovo formato, scelta dei temi del giorno, titolazione di
copertina,

Dal 1998 (direttore Sandro Curzi) inviato vaticanista, accreditato
permanente presso la Sala Stampa della Santa Sede (dal gennaio 1999),
frequenza quotidiana della stessa, pubblicazione articoli in argomento
vaticano e di informazione religiosa anche su altre confessioni e religioni
In Italia e all'estero. Inviato all'estero (più volte al seguito nel volo papale)
.in occasione dei viaggi di Giovanni Paolo Il e Benedetto XVI".
Collaborazioni a riviste e partecipazione quale esperto su radio e tv locali
e nazionali tra cui Sky24, Radiovaticana, Rvp Polonia,

. Dal 1995 al 1998 redattore cultura e spettacoli, inviato, recensioni
i'ibrarie, interviste a scrittori, registi e scienziati itallani e stranieri

Dal 1992 al 1995 redazione politica del settimanale Liberazione
:(dìrettrice Lucìana Castellina)

Dal 1973 al 1991 attività in ambito politico.

Dirigente nel Pei, Federazione dì Genova e Comitato Regionale Ligure:
segretario cittadino Sestri Levante, responsabile zona Tigullio-Golfo
Paradiso, responsabile provinciale scuola, addetto stampa e
iinformazione, responsabile zona Centro-Sampierdarena, componente
segreteria provinciale, responsabile enti locali, territorio e ambiente,
componente segreteria regionale (sanità e ambiente).
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Capacità e
competenze
relazlonaH

'UO! 1:;.1::JO 01 l ::ttt.j GOnslg!lere comunale Cl Genova, capogruppoprc.
;Componente della Commissione per la redazione del primo Statuto de~
Comune di Genova.
,Dal 1979 al 1982 componente Comitato regronale controlto
:radiotelevisrvo .

Primo dei non eletti circoscrizione Liguria nelle elezioni politiche 1992
alla Camera dei DeputatI.

Esami sostenuti ne~corso di laurea della Facoltà di Lettere e Filosofia
presso l'Università degli Studi di Genova. Maturità classica liceo C.
Colombo di Genova, anno 1971.

: Unguafrancese scntta e parlata e lettura l'ingua inglese.

Conoscenza e pratica dell'ambito giornalistico, Capacità di relazione in
,ambiti differenti, di ascolto, confronto e comunicazione professionale.
Capacità di coordinamento di persone e progetti in contesti organizzativi
,anche complessi. Programmazione e pianificazione di attività. Capacità di
ideazione, organizzazione, promozione e gestione di eventi.
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