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CURRICULUM VITA E PROFESSIONALE – aggiornato 2017-11-10 

 

 

55 anni, due figli, laurea in sociologia, giornalista professionista iscritto all’Albo dal 

1988.  

 

Dal 1977 opero nel settore editoriale e relazioni pubbliche con esperienze di 

comunicazione pubblica istituzionale, d’impresa, di educazione ambientale e di 

marketing. 

 

Nel 1979, dopo il servizio di leva, ho iniziato la mia attività professionale a tempo 

pieno nelle redazioni giornalistiche locali,  

 

Questi i principali incarichi svolti: dal 1985 all’agosto 1997, Direttore Responsabile 

della testata giornalistica “Radio Bruno”, prima emittente locale per indici di ascolto 

Audiradio, in Emilia Romagna.  

 

Ho collaborato con il gruppo radiofonico R.P.M. di Mirandola ( Testate Radio Pico e 

Rete 23 ) per la realizzazione di servizi informativi da Modena e provincia e sono 

stato corrispondente per l’Emilia-Romagna del settimanale economico nazionale dei 

distretti tessili “La Spola”. 

 

Nel 1989 e 1990 ho svolto di fatto, con incarico professionale, il ruolo di responsabile 

dell’Ufficio Stampa e Relazioni Esterne del Comune di Carpi. Sempre nel 1990 ho 

condotto un’esperienza sperimentale di attivazione dell’ufficio stampa dell’allora 

Unità Sanitaria Locale 14 di Carpi.  

 

Negli anni precedenti, dal 1982, ho collaborato attivamente, anche in qualità ufficiale 

di corrispondente con i quotidiani “L’Unità”, “Il Resto del Carlino” e “La Gazzetta di 

Modena”. Dal 1994 ho avuto l’opportunità di svolgere significative esperienze nel 

settore televisivo in emittenti a diffusione regionale (Tele Modena, Antenna1). 

 

Dal 1991, per ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore della 

comunicazione d’impresa, oltre al mantenimento di tutte le collaborazioni in campo 

editoriale, ho assunto l’incarico di fatto di responsabile dell’Ufficio Stampa, 

Relazioni Esterne e Marketing della Cassa di Risparmio di Carpi.  

In questo ruolo sino alla fine del 1996, con rapporto di lavoro dipendente, ho seguito 

la gestione e valutazione delle sponsorizzazioni, l’ideazione e promozione di nuovi 



prodotti, risultati compresi, oltre alle varie modalità di comunicazione al pubblico, sia 

interno che esterno. 

Ho seguito anche le relazioni istituzionali della banca con organizzazione completa di 

riunioni di lavoro, convegni, eventi culturali e di spettacolo.  

 

Nel 1997, attivando rapporti di collaborazione come libero professionista ho 

proseguito la collaborazione con la Cassa di Risparmio di Carpi , sviluppando nuovi 

progetti con case editrici, organi d’informazione vari e aziende interessate a ricerche 

di mercato e a costruzione della propria rete commerciale. 

 

Dal 1998 ho collaborato con il Consorzio Intercomunale Smaltimento Rifiuti di Carpi 

per le iniziative di rapporti con i mass media, la comunicazione ai cittadini e interna, 

relazioni esterne in genere, attività didattiche per le scuole , pubbliche relazioni verso 

ospiti e delegazioni, attività di comunicazione d’impresa verso i comuni partner del 

bacino consortile e di marketing in genere. Dal mese di luglio 1998 l’incarico con 

CSR è stato ampliato e dal mese di novembre, nell’ambito di convenzione tra 

Consorzi, ho collaborato con l’Ufficio Relazioni Esterne del Consorzio Aimag per il 

potenziamento di questa area di interventi seguita all’ingresso del Comune di Carpi 

nell’azienda consortile pubblica di erogazione dei servizi di gas e acqua. 

 

Dal mese di aprile 1999 sono stato assunto a tempo indeterminato dal CSR con 

l’incarico di Capo Ufficio Stampa e Relazioni Esterne, dopo aver partecipato ad una 

selezione nazionale alla quale hanno parte un centinaio di candidati. 

 

Dal 2000 il Consorzio CSR si è unificato al Consorzio Aimag, ora S.p.A, per 

costituire l’azienda pubblica multiservizi dell’area nord della provincia di Modena e 

del basso mantovano. Alle funzioni prima descritte per l’area ambientale, nell’ambito 

dell’Ufficio Relazioni Esterne Aimag, mi occupo anche di iniziative dei settori Gas-

Acqua, Energia, di comunicazione interna ed esterna e di rapporti con le istituzioni.   
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