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STUDI 
Diploma di Laurea in Filosofia della scienza 110/110 cum laude Università “La Sa-
pienza” 
(vecchio ordinamento) 
Tesi su “Gli stimoli della teoria dei sistemi e della Programmazione Neurolinguistica 
nella ricercascientifica” (anno 2000) 
Master della SigmaTau su l'identità nelle teorie della filosofia della mente (anno 
2002) 
Master della Libera Università del Cinema in regia cinematografica 
CORSI di FORMAZIONE 
Diploma di Sommelier (durata 3anni) 
Diploma di educatore scout (cub e scoutmaster durata 4 anni) 
giornalista pubblicista iscritto all'Albo del Lazio 
ATTIVITA' LAVORATIVE 
1990-2002 
Giornalista freelance per testate nazionali (Ansa, Il Tempo) 
e locali dei Castelli Romani 
fondatore del settimanale “il cittadino” di Velletri 
2002-2003 
Consulente vita e poi Promotore Finanziario di ING Group 
2004-2008 
Direttore Responsabile della testata giornalistica e radiofonica 
Radio Spazio Aperto e del canale satellitare TR2 sat 
Autore e Conduttore di trasmissioni radiofoniche e televisive 
I radioattivi, Prima pagina, lady b, giovedì a teatro, l'editoriale 
autore di reportage e trasmissioni televisive 
 
Regista 
Documentario “la Moldavia...dietro l’angolo” 
Miniserie “…con l'acqua alla gola” 
Documentario “C'era una volta la casa dei cento Natali” conMaria Fida Moro. 
Cortometraggio “Sfiorarsi”  2009 
Cortometraggio “Tra noi due”  2011 
 
Videoclip per diversi artisti: 
Giulia Pratelli, Alessandro Errico, Marco Greco, Grazia Di Michele, Luisa Corna, 
Marco Masini, Paolo Vallesi, Enrico Ruggeri, Loredana Bertè 
 
 
 
 
 
 



 

 

Docente 
Libera Università del cinema 
realizzazione di contenuti multimediali per il web 
 
Università La Sapienza Facoltà di Sociologia,  
Abilità informatiche e Social Media 
 
ATTIVITA' DI CONSULENZA 
Consulente per l'OMS (Organizzazione Mondiale Sanità) 
per il progetto sulle medicine tradizionali nei paesi di origine (1994-1996) 
Consulente per ING (Internazionalen Nederlenden Group) per l'ideazione e lo svi-
luppo dellacampagna di comunicazione su Conto Arancio (2005-2007) 
Consulente per Poste Italiane per lo studio sullo sviluppo di un socialnetwork pro-
prietarioe per la comunicazione web del gruppo 
Consulente della Comunicazione per la Campagna Elettorale alle Elezioni Europee 
del 2014 per ilPD (Partito Democratico) 
ATTIVITA' EXTRA-LAVORATIVE 
Organizzatore della prima conferenza mondiale di Tunisi sulle medicine tradizionali 
(1996) 
organizzatore del Festival di cortometraggi “l'altro Corto” (2008) 
coordinatore della mostra multimediale “Coriolano tra potenza ed atto” (2009) 
coordinatore della mostra multimediale “Arte e scienza” (2009) 
realizzazione della personale fotografica al Salone del Libro di Torino del 2010 
INTERESSI 
Fotografia 
scrittura e videomaking 
Cinema 
LINGUE 
Inglese buono scritto e parlato (in approfondimento) 
francese scolastico parlato 
spagnolo (lo sto studiando) 
INFORMAZIONI PERSONALI 
Sono padre di due figli sposato con una Psicologa, questo mi permette di essere un 
ottimo organizzatore e problem solver. 
Nella maggior parte delle mie attività ho imparato a gestire gruppi di lavoro svilup-
pando doti di 
comunicazione e di attenzione agli obiettivi. 
Sono esperto nella gestione del lavoro spot, con carichi concentrati in tempi ristretti, 
come le 
redazioni, la gestione dei palinsesti, la produzione. 
Conosco in maniera molto approfondita il mondo dei social-media e le applicazioni 
del web 2.0, a 
questo riguardo collaboro con la Facoltà di Sociologia ad un progetto di ricerca sui 
social-network 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
Pacchetto Office: word, powerpoint, excel 
quark express, photoshop, final cut, Premiere 
wordpress 


