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Giornalista professionista, videomaker, fotografo, riprese e editing,
conduttore tv e radio, ufficio stampa e comunicazione

Esperienze

da luglio 2014 a oggi libero professionista nell'ambito dei servizi giornalistici
e produzioni video, foto, editing, speakeraggio. Dotato di attrezzatura propria (Dsrl
Lumix GH5 e camera 4k Jvc GyHC 500 E, microfoni, shure e sennheiser), pc di
montaggio. Utilizzo delle principali applicazioni sui social media Facebook, Twitter,
Linkedin, Youtube, Vimeo. 

Sono attualmente operatore di  ripresa per  Rai  tg3 Piemonte;  giornalista,
videomaker   fotografo  per  Iren;  collaboratore  per  il  settimanale  “La  Voce  e  il
Tempo”; sono stato giornalista e videomaker per Torino Today, corrispondente per
l'emittente  La7 per  la  trasmissione L'aria  che tira  e  per  l'emittente  Tv2000;  ho
collaborato  con  “Pagine Si”  per  la  scrittura  e  la  realizzazione di  redazionali  in
ambito piaccola e media impresa

da ottobre 1999 a luglio 2014 giornalista presso  Telesubalpina dove mi
sono  occupato  della  realizzazione  del  telegiornale  quotidiano sia  con servizi  in
esterna che con la conduzione da studio. Responsabile e conduttore  di numerosi
programmi di approfondimento, talk show e rubriche televisive;

da ottobre 2011 a ottobre 2013 collaborazione con B&P Communication per
la realizzazione di articoli e redazionali inerenti studi e report su brand, rapporti tra
marchi, aziende e consumatori;

da ottobre 2004 a oggi Insegnante di linguaggio e tecniche giornalistiche
radio e tv. Tecniche di ripresa e montaggio video, presso la Scuola di giornalismo
e pubbliche relazioni Carlo Chiavazza di  Torino;

da ottobre 2008 a dicembre 2009 addetto stampa e comunicazione per
manifestazioni legate ai produttori di miele, presso Agripiemonte Miele;

da  ottobre  2001  a  dicembre  2005 collaborazione  con  la  rivista  “Per  il
domani”  periodico di informazione politica, economica e culturale;

da  gennaio  a  settembre  1999 collaborazione  con  Videogruppo
Televisione,  Torino, dove mi sono occupato della realizzazione del  telegiornale,
con servizi in esterna e conduzione;
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da  ottobre  1996  a  dicembre  2000 collaborazione  con  Radio  Torino
Popolare per  la  realizzazione  dei  notiziari  radiofonici,  rassegne  stampa  e
conduzione rubriche.

Formazione

 Giornalista professionista dal febbraio 2003
 Data Journalist, corso di formazione presso Istat, Roma, maggio 2012
 Giornalismo  on-line,  corso  di  formazione  Unione  industriale,  Torino,

giugno2012
 Master  di  formazione  per  operatori  radio/tv,  Aeranti  Corallo,  Cattolica,

maggio 2004
-    Stage formazione/lavoro presso Euronews, Lione, giugno 2000
 Diploma  di  giornalista  e  tecnico  di  comunicazione,  scuola  Chiavazza,

ottobre 1996/giugno 1998
 Diploma di  Ragionere  e  perito  commerciale,  Torino,  Itc  G.  Sommeiller

1988

Conoscenza della lingua inglese e francese.

Competenze 

 Scrittura e riprese video e foto in autonomia e dotato di attrezzatura propria
(Videocamera  HD  Jvc  GY-HC  500E  e  Dslr  Panasonic  Lumix  GH5,  microfoni
sennheiser/shure, pc netbook con software di editing Pinnacle Studio pro). 

Utilizzo delle principali  applicazioni  social  media,  Facebook,  Twitter,  Linkedin,
Youtube, Vimeo. Utilizzo del pacchetto "Office", word e Excel e "Open Office".

Ottima capacità di lettura testi, sintesi, esposizione e conduzione. Ottima capacità
di comunicazione e intrattenimento. Ottime capacità relazionali anche ad alto livello.
Ottima predisposizione al lavoro in team.

Automunito, patente A e B


