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CURRICULUM

FORMAZIONE

1995     Diploma di Maturità Classica Liceo Classico G. Da Vigo, Rapallo.
             Votazione: 57/60 SERVIZIO MILITARE

              Assolto

ATTIVITA’ LAVORATIVA SVOLTA A TUTTOGGI

- Dal settembre 1995 al maggio 1996 ho collaborato per conto dell’emittente
radiofonica locale, Radio Aldebaran di Chiavari, per radiocronache dai campi sportivi
del Levante Ligure e conduzione da studio, in diretta, del programma sportivo
domenicale.

- Sempre per l’emittente Radio Aldebaran, dal settembre 1996 al novembre 1999, ho
prestato servizio per conto della testata giornalistica, per la redazione e la conduzione
in diretta da studio del giornale radio locale e nazionale.

- Nel corso delle stagioni sportive 1999-2000 e 2000-2001 ho condotto, sempre per
conto di Radio Aldebaran, la trasmissione sportiva della domenica sera con riepilogo
in diretta dei risultati e interviste ai protagonisti della giornata calcistica.

- Dal 2002 al 2014, ancora per Radio Aldebaran, ho curato settimanalmente una
rubrica domenicale mattutina – “A bordovasca” – sui campionati di serie A1



maschile e femminile e A2 e B maschile di pallanuoto, facendo il punto sulla giornata 
andata in scena il giorno precedente.

- Dal gennaio 1997 al luglio 2010 ho collaborato per l’emittente televisiva locale 
Entella Tv di Lavagna, per la quale ho curato – dai campi del Levante Ligure – 
telecronache delle partite di calcio, di pallavolo e di pallacanestro, oltre a servizi 
sportivi – corredati da interviste – per il telegiornale, per il programma del lunedì sera 
“Punto Sport” e della domenica sera “Fischio Finale”.

- Dall’ottobre 2005 al maggio 2010, sempre per conto di Entella Tv, ho condotto in 
diretta da studio la trasmissione sportiva della domenica sera “Fischio Finale”, 
contenente il resoconto completo e dettagliato di tutti i risultati sportivi del fine 
settimana relativi all’intero comprensorio del Levante Ligure: dal calcio al calcio a 5, 
dalla pallanuoto alla pallavolo, dalla pallacanestro agli altri sport.

- Dal settembre 1996 a maggio 2000 ho collaborato per il giornale Corriere 
Mercantile-Gazzetta del Lunedì, redigendo articoli relativi alle partite di calcio 
dilettantistico.

- Dal novembre 1999 collaboro stabilmente con il quotidiano Il Secolo XIX, 
redazione di Chiavari, redigendo articoli sia a carattere sportivo (qualsiasi disciplina: 
calcio, basket, volley, rugby, pallanuoto, nuoto, canottaggio, ciclismo, pesca, atletica 
leggera etc.) - per le pagine locali e nazionali - sia a carattere di cronaca bianca, 
riguardanti settori come la sanità, la scuola, i trasporti e i servizi ai cittadini. Ho 
presentato inoltre gli appuntamenti e le manifestazioni promosse durante il fine 
settimana, nelle giornate infrasettimanali e nei periodi di festa, attraverso un apposito 
spazio dedicato dal giornale all’interno delle pagine del settore “Album”. Nell’estate 
del 2002, 2003 e 2004 ho curato quotidianamente la pagina denominata “Agenda 
Estate” e, dall’ottobre 2002 al maggio 2005 ho redatto, ogni fine settimana, la rubrica 
denominata “Weekend- Cose da fare e da vedere”.

- Dall’ottobre del 2001 collaboro con il quotidiano La Gazzetta dello Sport, 
redigendo tabellini e commenti relativi agli incontri del massimo campionato di 
pallanuoto, con l’aggiunta di alcuni specifici articoli pubblicati sull’edizione 
napoletana, romana e siciliana della stessa Gazzetta dello Sport, sempre nel campo 
della pallanuoto. Quando mi viene richiesto, sempre per la Gazzetta dello Sport, 
redigo tabellini e articoli per le pagine calcistiche che interessano la Virtus Entella di 
Chiavari, prima per i campionati di Lega Pro (dal 2012) e poi per quello di serie B 
(dal 2014). Come per la pallanuoto, quando necessario, invio anche articoli relativi ai 
commenti del dopogara, alle redazioni locali della Gazzetta dello Sport, riguardanti 
squadre in trasferta a Chiavari come avversarie della Virtus Entella. E, sempre in 
occasione di partite casalinghe della Virtus Entella, in serie B, invio, immediatamente 
al termine della partita, il resoconto completo della gara per la relativa, immediata, 
pubblicazione sul sito www.gazzetta.it.



- Nell’ambito della pallanuoto, ho collaborato occasionalmente per l’agenzia di 
stampa Italpress di Palermo e per il quotidiano Il Giornale di Brescia.

- Ancora per la pallanuoto, dal febbraio 2001 ho collaborato con il sito internet 
specializzato www.waterpoloitaly.it, che dal 2005 ha mutato denominazione 
assumendo quella di www.waterpoloweb.com, per conto del quale ho redatto articoli 
di commento alle partite e di interviste ai protagonisti del campionato di serie A1 
maschile. Sempre per conto di questo portale sono stato inoltre inviato al seguito dei 
campionati del mondo di pallanuoto, che si sono svolti a Barcellona nel luglio del 
2003.

- Ho redatto occasionalmente alcuni articoli sulla rivista specializzata mensile 
SuperVolley.

- Dall’ottobre del 2000 all’aprile del 2003 ho redatto articoli per conto del settimanale 
di sport locale genovese Settimana Sport.

- Dall’aprile del 2003 sono giornalista pubblicista, iscritto all’Ordine Regionale della 
Liguria dei giornalisti - elenco pubblicisti - con numero di tessera 100615.

- A settembre del 2004 ho assunto la direzione responsabile del periodico 
parrocchiale Parrocchia di San Siro, edito dall’omonima parrocchia nella città di 
Santa Margherita Ligure.

- Dall’ottobre del 2004 al luglio del 2007 ho collaborato con il periodico “Viva 
Rapallo”, redigendo articoli per le pagine sportive, anche dei periodici abbinati “Viva 
Santa Margherita” e “Viva Chiavari”

- A marzo 2005 ho assunto la direzione responsabile del bimestrale Infogiochi.

- Nell’aprile del 2005 e del 2006 ho svolto il ruolo di addetto stampa per conto della 
società sportiva G.S. Levante di Chiavari, in occasione dello svolgimento del 
“Criterium del Levante” di ciclismo professionistico, andato in scena sulle strade di 
Chiavari. Nella circostanza ho avuto modo di collaborare anche con la rivista 
specializzata “Ciclismo Illustrato”.

- Da marzo 2007 a ottobre 2008 ho collaborato stabilmente con il settimanale Il 
Nuovo Levante, redigendo articoli per le pagine sportive del periodico che si occupa 
di tutto il comprensorio del Levante Ligure, da Bogliasco a Moneglia, e relativo 
entroterra.

- Dall’aprile 2009 al marzo 2010 ho collaborato per l’emittente radiofonica Radio 19, 
radio de Il Secolo XIX, curando le radiocronache in diretta delle partite di calcio di 
serie A della Sampdoria e del Genoa.



- Dal dicembre del 2009 al marzo del 2010 ho collaborato per il mensile, distribuito 
gratuitamente, “Virgola”, redigendo articoli per le pagine sportive, relativamente al 
territorio del Tigullio Occidentale, compreso tra Portofino e Rapallo.

- Dal settembre 2010 al settembre 2011 ho collaborato stabilmente con l’emittente 
televisiva locale, in onda sul digitale terrestre, Levante Sport Tv, curando e 
conducendo il programma della domenica sera, contenente il resoconto del fine 
settimana sportivo, con risultati, classifiche e trasmissione delle immagini dai campi 
di gioco dove erano impegnate le squadre del Levante Ligure.

- Sempre per Levante Sport Tv, nel corso della settimana, ho curato e condotto 
programmi di approfondimento, corredati da immagini e interviste dai campi di 
gioco, sui campionati di pallanuoto, pallacanestro e pallavolo che vedevano 
impegnati i team del Levante Ligure, a livello nazionale e regionale. Inoltre ho curato 
e condotto uno spazio quindicinale dedicato interamente al ciclismo.

- Nel 2010 ho pubblicato il libro dal titolo “1910-2010, una grande storia una bella 
passione” che ripercorre i cento anni di storia della Canottieri Argus, sodalizio 
sportivo di Santa Margherita Ligure.

- Da luglio 2013 a luglio 2017 ho curato, insieme ad altri colleghi, il sito web di 
informazione www.tuttolevante.it, portale che si occupava quasi esclusivamente di 
cronaca sportiva relativa al territorio del Levante Ligure, seguendo indistintamente 
tutte le discipline sportive. Il sito aveva anche una sezione dedicata alla cronaca e 
all’attualità.

- Nel novembre 2013 ho pubblicato, insieme a Enrico Paini ed Ernani Andreatta, il 
libro dal titolo “Il Palio Marinaro del Tigullio 1936-2013 La Storia”, che ripercorre la 
lunga storia della tradizionale competizione remiera, a bordo dei caratteristici gozzi 
in legno da 22 palmi.

- Da febbraio 2014 a giugno 2018 ho curato e redatto, insieme ad altri due colleghi, 
sempre per conto dell’edizione del Levante de Il Secolo XIX, l’inserto 
infrasettimanale denominato Levante Magazine, trattando approfondimenti e 
curiosità relative a temi di attualità, cronaca “bianca”, cultura, personaggi e sport.

- Con gli stessi due colleghi, con cui ho costituito, nel luglio del 2013, lo studio 
professionale associato denominato “Servizi Giornalistici Levante”, curo inoltre, 
periodicamente, pagine speciali publiredazionali - per conto de Il Secolo XIX e della 
sua concessionaria di pubblicità, “Manzoni” - su argomenti di vario tipo.



- Tra l’ottobre 2014 e l’aprile 2015 ho nuovamente condotto, in diretta,
periodicamente, la domenica, la trasmissione calcistica radiofonica “La Vostra
Domenica”, sull’emittente chiavarese Radio Aldebaran.

- Dal 1° agosto 2019 lavoro per l’Ufficio Comunicazione del Comune di Santa
Margherita Ligure.
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