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I nfo r maz,ío ní p e r s o nalí
Nato a Torino il3 rnarzo 1955 da famiglia originaria di Annone Veneto (Ve).
Maturità classica e corsi di laurea in Giurisprudenza e Scienze Giuridiche presso
le Università di Torino e Macerata.
Residente a Pravisdomini (Pn), Piazza Pre' Bortolo, 1 .

Iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti, Ordine regionale del Friuli Venezia
Giulia, con anzianità dal 22 aprlle 1992, tessera n. 61045.
Iscritto allAssociazíone Stampa Romana (FNSI, Federazione Nazionale Stampa
Italiana), tessera n. PB00760RM-020627.

Currículum

p rofe s sío nale

t999-2014

Dal settembre 1999 al giugno

2OO4

è stato responsabile del

Settore
Inforrnazione, Formazione e Documentazione dellARPA (Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente) del Friuli Venezía Giulia, articolato nei tre servizi di
Segreteria generale, URP (Ufficio relazioni con il pubblico) e LaREA (Laboratorio
regionale di educazíone ambientale), dirigente di struttura compiessa (composta
da n.15 tra collaboratori e coadiutori professionali) secondo l'inquadramento
previsto dal Comparto Sanità e diretto collaboratore del Direttore generale. In tale
veste:

- assolveva ai compiti di segreteria per il Direttore generale;
- prowedeva, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche,
assolvere

-

ad

ai diritti di partecipazione dell'utenza di cui alla L. 24Il9O

e

segg.;

prowedeva alla ricerca e alle analisi îinalizzate alla formulazione di
proposte alla Direzione centrale sugli aspetti organízzativi e logistici del
rapporto con l'utenza;
raccoglieva le istanze di accesso agli atti e di partecipazione ai procedimenti
presentate dai soggetti interessati;
forniva informazioni ai richiedenti sulle attività e iniziatle dell'Ente, sugli
atti e sullo stato dei procedimenti, dando vita, tra l'altro, all'URP-Ufficio
relazioni con il pubblico dellARPA FVG e gestendone I'attivita fino al 30

giugno 2OO4;
curava l'ufficio stampa e le pubbliche relazíoni;
prowedeva alla diffusione e divulgazione dei dati e delle inforrnazioni di
carattere ambientale;
curava le relazioni istituzionali dellAgenzia;

-

organizzava le attività di formazione, informazione e aggiornamento
professionale degli operatori del settore ambientale di* comp etenza
dellARPA, predisponendo, in particolare, il Piano triennale di forma zione

dell'Ente;

- curava la produzione di materiali e sussidi per la formazione e
l'aggiornamento tecnico-scientifico programmato del personale;
- curava la realízzazione, in qualità di direttore r."pórr"^bi1e, del periodico
-

dell'Ente "ARPA FVG", diffuso, oltre che fra it personale dellAgenzià, presso
istituzioni, ordini professionali, organismi puu-biici e privati;
coordinava le attività del Laboratorio regionale di eduiazione ambientale del
Friuli Venezia Giulia (LaREA), rappresentando altresì per tale materia la
Direzione regionale dell'ambiente in seno alla Conferrrr à"Stato-Regioni.
seguiva in particolare per conto dell'Ente la materia dei finanziamenti
europei per I'ambiente, partecipando ad appositi corsi di Confindustria a

Bruxelles.
rappresentava 1ARPA FVG

in numerosi pubbiici dibattiti, interviste e
trasmissioni radiofoniche, producendo diverse relazioni sulle attivita

dell'Ente.

Nel 2OO5 e fino al tnarzo 201016 è consulente di ARPAV (Agenzia regionale per la
prevenzione e protezíone ambientale del Veneto) presso l'ufficio stampa
dell,ente,
producendo in particolare una pubblicazione sci,entifica dal titolo ARTAV jggT2005, un percorso tra preuenzione ambientale e salute.
Nello stesso periodo ha inoltre prodotto i testi per una serie di manuali ambientali
editi da alcuni Comuni della provincia di VeneZia.
Dal marzo 20,0,6 è ancora consulente di ARPAV per la comunícazione ambientale
con particolare riferimento alI'aud.iú quinqu.rrnri. che lAgenzia deve
p.i
conto della Società Autostrada Brescia-Verona-Vic.nrà-prdo'0" nei
"rrolg"r"
lavori di
costruzione ante operam, in corso dbpera e post operam dellAutostrada A31
"Valdastico Sud". In tale veste, è responsabile ai trttè le attivita di inform azíone
destinate agli enti locali e alla cittadinanza circa il rispetto delle normative
ambientali e le relative azioni di monitoraggio e di controllo promosse da ARpAV.
Nel marzo 2OO7 viene incaricato, sempre in qualità di consulente di ARpAV, di
progettare 1o sportello informativo di Agenda 2I locale per la sostenibilita
destinato agli enti locali e ai cittadini del Veneto.
Dal novembre 2oo7 a settembre 2013: responsabile ufficio stampa, immagine
e
comunicazione dell'Ospedale Riabilitativo di Alta Specialízzazione di Motta di
Livenza-ULLS 9 Treviso. Si occupa in particolare della promozione a livello
regionale e nazionale del Progetto regionale per la riabilitazione cardiologica
e
neurologica altamente speciahzzata, a seguito della istituzione deil,Ospeaàte al
Motta dí Livenza a Centro di riferimento regionale per taii specialita. E, altresì
responsabile di molte inizíative di marketing ospedali,ero e dell,e relazioní esterne:
in tale veste promuove, tra l'altro, un progetto interregionale sperimentale per la
telemedicina in collaborazione con Assobiomedica-Confindustria e RaiRadiotelevisione italiana, e numerose convenzioni tra l'Ospedale e istituzioni
pubbliche e private. Pubblica il saggio storico "L'Ospedate ài Motta dí Livenza.
Dall'antico hospedal di Borgo degli Angeli all'Ospedaie riabilitativo di Alta
SpecializzazioÍre". Collabora con saggi e articóli specialistici a diverse
pubblicazioni di storia del Veneto orientale.
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Nel 2O13 è responsabile della comunicazione, per conto della Regione Veneto, del
Progetto europeo ADB (Adríatic-Danube-Black-Sea) Multiplatfurm, frnalizzato alla
realizzazíone di. una nuova rete di trasporto merci da Trieste al Mar Nero. Ha
organizzato le relative conferenze stampa a Monaco di BaViera (giugno) e
Bruxelles (ottobre) e reahzzato tutte le attività internazionali di comunicazione
connesse al Progetto.
Nel dicembre 2o13, nell'ambito della Fiera dellAgricoltura di Santa Lucia di
Piave, organLzza la Tavola rotonda tnternazionale MIDA IN ITALY, Agroalimentare:
il tocco che serue al rilancio economico europeo, alla presenza di Paolo De Castro,
Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale al Parlamento
Europeo.
Attualmente impegnato nel progetto di divulgazione multimediale dei prodotti e
delle eccellenze agroalimentari del Veneto finalízzato a Expo 2015 per Veneto
Agricoltura (Assessorato regionale politiche agricole del Veneto).

Dal settembre 2OO9 a maggio 2OLO capo ufficio stampa e relazioni istituzionali
della Provincia díYenezia e portavoce del Presidente.
E' stato inoltre direttore responsabile del periodico
Tribunale di Udine n. 06197 dd. 20.03 .1997 .

îríulí europeo (registrazione

Attíuítù precedentí ín ordíne cronologíco
1980-1986
Collaborazioni a giornali e periodici:
-quotidiano L'Umanità (articoli di cronache culturali per la terza pagina);
-quotidiano Paese Sera (reportages dall'estero per la terza pagina: Tunisia,
Slovenia, Ungheria, Austria; interviste a scrittori italiani e stranieri per la terza
pagina: Mario Soldati, Bernard Malamud, Alberto Moravia, Dario Bellezza, Rafael
Alberti, Fernanda Pivano, Enzo Biagi, Maria Luisa Spaziani, Renzo Paris e altri;
cronache di Premi Letterari nazionali e internazionali: Premio Mondello, Premio
Brutium, Premio Internazíonale di Poesia Eugenio Montale, Premio Penne, premio
Akesineide-Castiglione di Sicilia; Premio Viareggio; Premio Letterario Catanzaro;
Premio Internazíonale Tlrc Best e altri);
-settimanale Domenica del Corriere, del Gruppo RízzoIi-Corriere della Sera
(inchieste sulla Sacra Sindone e sulle filosofie orientali);
-mensile Fiera Letteraria (recensioni di libri e cronache letterarie);
-mensile Leader (attualita e cronache letterarie);
-quotidiano degli statunitensi residenti in Roma Rome Daitg News (attualità
e cronache letterarie);

-settimanale Tribuna Politica e Parlamentare (cronaca politica).

Attivi
-Varie manifestazíont di cultura e spettacolo (Premio Interna-zionale di
Poesia Eugenío Montale; L'uomo in ancina e L'Olimpiade delto Spettacolo, in
collaborazione con Ugo Tognazzí; Il Carneuale del Mediterraneo di Sciacca (AG);
Premio Letterario Catanzaro; promozione del fllrn C'era una uolta in America di
Sergio Leone).
J

t9a7-L991
Collaborazioni a eiornali e periodici:
-mensile Capital del Gruppo Rtzzoli-Corriere della Sera (attualità e rubrica

di awenimenti Romal;
-agenzia di stampa settimanale Cinemedia dell'Ente dello Spettacolo (oltre
70 artícoli in due anni su temi di spettacolo);
-mensile Riuista del Cinematografo dell'Ente dello Spettacolo (recensioni di
libri e monografie su personaggi dello spettacolo);
-mensile ENA dell'Ecole Nationale dAdministration di Parigi (interviste a
protagonisti della cultura italiana: tra l'altro, nel luglio 1990, l'ultima intervista
rilasciata dallo scrittore Alberto Moravia prima della sua scomparsa).

Attività di promozione. ufficio stampa e marketinq:
-nel rnarzo I99I Seminario Internazíonale Cocaine Todag, per conto di
UNICRI-ONU, Istituto delle Nazioni Unite per la Ricerca sulla Criminalità e la
Giustizia;

-dal 1989 vari Congressi Medici nazíonalí e internazionali (a Roma:

Congresso della Società Italiana di Cardiologia; Congresso Internazionale di
Angiologia; Congresso della Società Italiana di Medicina Interna; Congresso
Nazionale di Ortopedia; a Venezia nel 1990: Convegno La defiscaliz,zazione della
Ricerca Scientifica).

-consulente per i rapporti con la stampa di Inforcoop-Lega delle
Cooperatiue e del Vicepresidente e Assessore ai Lavori Pubblici della Provincia di
Roma Silvano Muto, e relative gestioni di conferenze stampa ed eventi pubblici.
Attività di programmista-regista e autore radiofonico e televisivo:
-dal settembre 1987 al giugno 1989 Il Mercato del Sabato, settimanale di
economia di RAIUNO (RAI-Radiotelevisione ltaliana): servizi di argomento
economico-sociale, cura della rubrica di economia bancaria condotta dal prof.
Salvatore Paolucci, vicepresidente della Banca Nazionale del Lavoro, cura dei
rapporti con la stampa televisiva e stesura dei comunicati;
-1989 e 1990 Cinecíttà - Cinema alla radío, settimanale di spettacolo di
RADIOUNO (RAl-Radiotelevisione ltaliana): interviste a personaggi del cinema
italiano e internazionale;
-1990 e I99I Big!, quotidiano del pomeriggio di RAIUNO (RAIRadiotelevisione Italiana): testi del notíziario e delle schede filmate sulla Guerra
del Golfo.
Consulenze editoriali:

-collabora alla stesura del libro Il Presidente di Gianni Bisiach (biografia
di John Fitzgerald Kennedy), edito da Newton Compton.
-contrattt di editor con la Casa Editrice Mondadori e collaborazione alla
stesura delle biografie "Mussolini, il fascino di un dittatore", "Hitler, il figlio dell,a
Germania" e "Ho XII, I'ultimo papa" di Antonio Spinosa.

1992-L998
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ista-reeista

-dal L992 aI 1994 Linea

ea

Verd.e,

televisivo:

settimànal. di

agricoltura e
"-biente,
di RAIUNO (RAI-Radioteievisione Italiana):
servizi su temi
; ; ; ;;;il ; ;* ù;
i''
;;ri,. *.; ì'd.i#,il," ff 'à1ffi Tillfr J; *:: Tl
","ri ì;h " Europea
Rio de Janeiro, commissione
", pesca
Agricoltura a Bruxelles,
Lofoten in Norvegia, Fieragricola di veróna, Fieracavalli di Verona, alle Isole
consiglio

alimentazione

'o

oleicolo rnternazionale di Roma, diossina a Seveso, collaudo delle
motovedette
Classe 8oo delle capitanerie di Porto allArgentario, Vinit"rv v.rona,
mucillagini
nellArcipelago Toscano, Sana di Bologn., r.rbri"" "Osservai orio
" prezzi,, ecc.); cura
dei rapporti con la stampa e stesura dèi comunicati; cura dei rapporti
con il Ministero dellAgricoltura, con I'ENEA, con la Confag.i"otiiri., con la FAO,
la cIA, con lTstituto Nazionale della Nutrizione e con lJ principalila Coldiretti e
assoc iazionr
ambientaliste;
-dai 1994 al 1996 Verd.efazntoli, settimanale di ambiente, agricoltura
e
alimentazione di TELEMONTECARLo: servizi su temi economico-ambientali
in
Italia e all'estero (International Congress on ltalian Gastronomy,
Roma, febbraio
1994; la Piramide della d'ieta mediterranea approvat" a"iibnas,
le benzine
"cosiddette verdi", rafting in Val dAosta, la cooperativavinicola
di
Lonigo
(VI), la
Biennale del Fiore di_ Pescia (PT), l'alluvione dèl novembre
piemonte e
rgg4
in
Lombardia, il "triangolo delle balene" in Liguria, la balen" g.igi"
in Baja california
(Mexico),

ottava conferenza Mondiale dell'oNU su eopolaÀne e sviluppo
a Il
(Egitto), conferenza

dell'uNICRI-oNU sulle "ecomafie,, a Berlino, confer enza
lairo
oNU di Berlino sul cambiamento del clima ecc.; cura dei rapporti
con la stampa e
stesura dei comunicati, cura dei rapporti istituzionali;
-1996 e 7997 Linea Blu-Viuere it Mare, settimanale di RAIUNO
(RAIRadiotelevisione. Italiana): puntate monografiche su
temi
turistici,
storici e
ambientali (ustica, Pantelleria, Rave r'nu, :Ar,tio, Gaeta, Isole
Tremiti,
Gargano,
Termoli, Margherita di savoia, Barletta, Trani, Taranto, Gallipoti,
Golfo di Trieste, laguna veneziana, Agrigento, Eraclea Minà, Grado, Aquileia,
sciacca, palermo,
Fano, Salina, Capri ecc.; cura dei- ràpporti con la stampa
e stesura dei
comunicati; rapporti istituzionali;
-

1998 casa, amore e fantasia, quotidiano di

TELEMONTECARLo:

responsabile dell'informazione agroalimentàre e autore
dei relativi servizi in
corlaborazione con lTstituto Nazionale della Nutrizione e
con -1ì.n*.rrtazione
la Facolta di Scienza
della Nutrizione dellUniversità "La sapienza" di Ro;"
dei
bambini, le abitudini degli italiani a tavóla, le qualità nutri)ionali
del
pesce,
la
Piramide alimentare della dieta mediterranea, il salone del prodotto
tipico
e del
turismo enogastronomico, il Doc e i prodotti DoP, le leggi comunitarie
e la difesa
9"i prodotti tipici, gli alimenti "anìiossid aÍrtl", i prodotti certificati, cantine
Aperte, le "Donne del Vino", la cucina italiana in America, l,arte
del banqueting,la
cucina etiope, la cucina messicana, la cucina giapponese, ii Turismo
del Vino, il
menu vegetariano, il menu della Pasqua ebraica, 1à^Settimana
dei Vini ecc.)
-consulenze televisive per le Società GLP Cinematografi."o
i stuaio Immagine
di Roma;
-reaIízzazione del format, redazione e revisione di testi
televisivi per il
settimanale MELAVERDE di RETEeUATTRO (MEDIASET).

*consultnze per il Gruppc CONERPO di Bologr:.a per llnformazicne
agrcalimentare e la prom*zicne dei pr*cl*tti *rtofruttic*1i. e relatir,'a gestione di
fventi e ccnferenze stsn'ìpa;
-dal 1?q4 al 19q6 adclefta stampa della *irezio*e ili Rete di
TELtrMON?trCARL$;
*marlera.eione di dibattiti pres$a la tsiera di Ron:a ccn trit partecipazione d.e!
Mir:istr* cteli'Agricoltura e dei segretari delle organizzazloni agricole;
-consulenza- {:afi I'Editore h:Susumeci di A*sta per curare la promozione e
l'imrnagine de1 mensile naturalistic*-*mbientale l)*sfs;
-responsabile de1l'uffi*io siampa de} 4G" Congress* na.zionale deilANMIC
{Assaciazione Nasionale Mutiiati e Invaiidi Civilii.
liollaboraaioni a gi*rnali e pericdici:
-raccclta sislematica di dati, apini*r:i e inform*:lcni scienrifiche fin*lizzata
all'edÉttng di numerose prefazioni di libri, n*nché di centinaia {ii arlicali
pubblicati sulie segSrenti testate: settimanale Oggr clel Gruppo Rizu*llCorriere
del]a Sera; settimanale î1/ Som'sj e Carzaayyi del Gruppo f,ininvest; qu*tidiano ln
V*ce diretto da l:rdra Montaneili; seltimanale jYoi riel *rupp* Mcrndadcri;
***:ry.""?le lf . Verzerdi di ftepabbJíca,. in particoiare. inchi*sta- ín piu puntate
sutl'ailuvione del novembre 1994 in Piemonte e Lombardia {Iei lr'oce.}; ;;li santuaris
<lel1e_ baleneu {Fenerdi tlí Repubf:lrcc, 28 lugii* 1995}; su -F*:, rubrica Vit:a !"a
?s.rr{r,
tra il 1993 e il 1994: "Nsl mare un llume cli vel*ni" suli'i*q*inamrnt* del Samo e
dei Golfo <li Napoli; "consun:! in r:er:o, qualità in più'r; "Fruita e verclura per
vivere meglio"; "Case sicure ccntro jl :adsn"; "sccù dove si scffre il maÌ
d'ambiente"; "t'ambier:t* come {*rza motrice"; "La tartarLrga dei n:!steri,,; "Maiella,
montagna incantata"; "cap* Enf*]a, un paradiso da lab*ratoric',; ,,L'u$o disti:rtc
del t*rritorio"; "Rischio deserto a::che in ltaiia"; "*iete per star benc,': '8,
cominciata l'era di un Íuùvc clima" ec*. Su1 settimanale ú.qgi n*l 1gg5, inchicsr.a
in l0 puntate "La dieta del1a $alute", ccn la supcrvisio*e scient!{ica deilTs*.tuto
Nazi*na.le della Nutrizianc; su ?'v- S-onisi e {**xorzf, lggt-lqg3, rubrica Víu*. fus.
?erra: "I parchi fcnte di ricchezz*."; "Agricoltura bialcgica"; ,.Nuclear* a rischic,';
"cambia il paesaggi*, I'uom* p*re"; "serrc: I'olanda insegna"; "Legrlmi, talismanr:
della salute"; "Snore a1 *apore. italiano"; "La sceh.a bir:l*gica"; "t{*rd e Suri dei
mcndo"; "Chernobyi sci anni dopo" ecc.
-collaboraziane al mensile turistico Le Città, edita dal Cenrrc Siampa di
F3alcgna, ccln numer*se interviste a personaggi della spettat*la * rJella cuitura
{trruttero & Lucentini. *iorgio Celli, Gigi Frcietti, Sandra Mondaini, Nantas
Salvataggio, Margherita Hack, Irranc* Zefilrelli, Nicola Trussardi, {}inc paoli ecc.].
Soggiarna di studic in Messico {M*xi*a, Sccietà di c*ltura italiana Dante Alighieri}
e in ?exas {Universita di Austini"
"Cr-rnsapevole delle nar*aisni penali, nei caso rli dichlara:i*fli r:sn r.eritiere, *i fasrr*zicne o us:: di sttì ial.si.
::rchiamate all'art. 76 dei D.P.R. 4.45128CO, dichiara cÍre quants sapra c*rrispa3<le a verità.
Ai sensi del l).Lgs n.195 de1 30/0ó12003 tlichiaro, altresi di essere inlorri:ato chc i riaii pers*nsli raccoiti
sa.ra11*o tra.ttati, a:tche cor: strutnenti infarr::atici. esclusivamente *ell'arrrbitc riel :rrocedimeilto per ii qu.ale
ia pr-eser:le d!.chiarazi*r:e viene r*sa e clie al riguarda coÍÌpeton* 31 sî]tt*ricltt* igiti i. ctiritti pretisli 6a11'arl.
7 della meel.esirna legge.'
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