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STUDI 

 

Maturità classica al Liceo Giulio Cesare di Roma.  

 

Laurea in Storia con 110/110 e lode presso la Facoltà di Lettere dell’Università La 

Sapienza di Roma. 

 

 

ATTIVITÀ E RICONOSCIMENTI 

 

 

Giornalista professionista dal giugno del 1990 

Giornalista parlamentare dal maggio del 1991. Ho fatto parte del Direttivo della 

Stampa parlamentare.  

 

 

Gestione e coordinamento del lavoro, da piccole squadre di otto giornalisti (servizio 

politico-parlamentare) fino all'intera redazione di circa 50 persone. 

 

Nel corso dell'attività giornalistica sul campo ho partecipato a missioni e viaggi 

istituzionali in Europa, Brasile, Kazakhstan. Arabia Saudita, Egitto, Tunisia 

realizzando anche servizi televisivi e reportage.   

 

Ottima conoscenza della lingua inglese, discreta di spagnolo letto e parlato, francese 

solo letto. Ottima conoscenza dei social e della comunicazione attraverso i social. 

Conoscenza dei maggiori programmi computer. Uso della telecamera, esperienza di 

montaggio con operatore.                                                 Buona conoscenza della 

fotografia di attualità, costante presenza su Instagram. Esperienza di elaborazione e 

formattazione dei contenuti per il web e di composizione di video notizie. 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

Settembre 2016 - Attuale  

 

Portavoce del Presidente della Autorità garante della concorrenza e del mercato 

(Authority Antitrust) e responsabile dell'Ufficio stampa  



 

febbraio 2010 - ottobre 2015               

 

• Vicedirettore dell’agenzia Adnkronos 

 

 

2002-2009                Adnkronos 

• Caporedattore del servizio politico.  

 

2000-2002         Adnkronos 

• vicecaporedattore servizio politico con compiti di gestione e coordinamento dei 

giornalisti parlamentari.  

 

1994-2000          Adnkronos 

• vicecaposervizio servizio politico con compiti di coordinamento  

1991-1994    Adnkronos 

• Redattore del servizio politico presso l’agenzia Adnkronos. 

 

1987-1990    Videonews - Gruppo Fininvest (attuale Mediaset)  

• Redattore presso Videonews, dove svolge il praticantato giornalistico, occupandosi 

di politica per le trasmissioni  

“Italia domanda” e “Parlamento In” su Canale 5 effettuando servizi e interviste sui 

temi dell’attualità politica e internazionale.  

 

2013-2015  

 

Attività giornalistica nel sociale per onlus impegnate in progetti di telemedicina e 

volontariato ambientale. Esperienze raccontate attraverso il mio  blog 

cosedeglialtrimondi.blogspot.it e sui siti delle ong coinvolte con le quali continuo a 

seguire costantemente lo sviluppo dei progetti. 


