






 Relationships”

Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher), Adobe
Photoshop, Adobe Premiere (montaggio video), Adobe InDesign, Internet
tools (compresa la gestione dei contenuti in Wordpress), applicazioni in
ambiente Mac.

Lug 1995 – Mar 1996 SOGES  (Società di Formazione), Torino 
Italia                              Corso di Editing Elettronico Editoriale su Mac 

AALTRE INFORMAZIONI DI INTERESSELTRE INFORMAZIONI DI INTERESSE

 Iscritto all’Ordine Nazionale dei  Giornalisti  (albo  pubblicisti)  dal  3/5/2006,  al  GUS (Gruppo Uffici  Stampa)
regionale sardo dal gennaio 2007.  Diverse consulenze prestate come 'ufficio  stampa'  in vari  settori,  dalla
cultura (eventi culturali ed eno-gastronomici) alla politica. In regola con i crediti formativi previsti dall'Ordine
per lo svolgimento della professione. Partecipazione a un  corso di dizione e lettura espressiva da marzo a
luglio 2014.

 Pubblicazioni occasionali con alcune testate online (Il Fatto Quotidiano online, L'Unione Sarda, Cado In Piedi,
Megachip  Globalist,  Sardegna  Democratica,  Cometa  etc.).  Da  circa  due  anni   pubblica  propri  contributi
(disponibili se richiesti) sul quotidiano L'Unione Sarda, su temi di attualità.

 Video workshop intensivo in Visual Anthropology, della durata di una settimana, tenuto dai docenti David e
Judith McDougall (Centre for Cross-Cultural Research, Australian National University) presso l'ISRE - Istituto
Regionale Etnografico della Sardegna - sulle tecniche di ripresa utilizzate nel documentario etnografico.

 Consigliere comunale nel Comune di Modolo (OR), eletto nel giugno del 2018.
 Attestato di BLSD e Primo Soccorso, presso la sede della Croce Rossa di Bosa (OR), giugno 2019.
 Corso di dizione con l'attore Felice Montervino.
 Consulente  free-lance  in  ricerca  qualitativa-etnografica con  le  metodologie  delle  scienze  sociali  (ricerca

etnografica).
 Collaborazione con un’agenzia stampa sarda e con altre realtà nel settore giornalismo
 Blogger dal 2014 al 2017, gestione dei contenuti del proprio blog personale.
 Comunicazione  (perlopiù  ufficio  stampa  e  media  monitoring)  per  alcuni  anni  (dal  2011  al  2016)  per  il

Movimento 5 Stelle a  Cagliari:  gestione della  comunicazione e  ufficio  stampa durante alcune campagne
elettorali, organizzazione di eventi elettorali, organizzazione delle interviste dei candidati, partecipazione alla
stesura  dei  programmi  elettorali,  gestione  della  sala  stampa  durante  lo  spoglio  dei  voti,  redazione  di
newsletter destinate ad aderenti e simpatizzanti, gestione dei contenuti del sito web del gruppo aderente al
M5S, supporto ai candidati per il loro rapporto con la stampa.

 Corso di Comunicazione Politica con Massimiliano Cavallo, febbraio 2015.
 Vari progetti di consulenza strategica in marketing, ufficio stampa e comunicazione.
 Volontariato presso ‘Servizio Civile Internazionale’ (SCI) in Germania. 
 Ideatore  e  curatore  nel  1998  (con  Stefano  Rogliatti)  di  un  ampio  progetto  fotografico  -  e  dibattiti  con

testimonianze - itinerante nelle scuole di Torino sul tema dei lager nazisti.
 Lavapiatti ristorante/pizzeria.
 Presidente e fondatore dell'associazione culturale Sardineri per la promozione socio-culturale con sede in

Planargia, Sardegna.
 Interessi generali e hobbies: scrittura, lettura saggi di politica, filosofia, sociologia ed etnografia, psicologia,

ballo sardo,  tradizioni popolari,  pianoforte,  musica etnica,  viaggi,  cinema, nuoto,  corsa,  fotografia,  video,
coltivazione dell'orto familiare e della vigna con metodi naturali, potatura di alberi da frutta. Conseguimento
della patente nautica (vela e motore) nel 2011.

 Membro del CDE («Comité des Etudiants») all’ ESCP Europe
 Disponibilità a viaggiare, a frequenti trasferimenti sul territorio regionale, nazionale e all’estero, ma necessità

di mantenere la propria residenza in provincia di Cagliari (Sardegna).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti in questo CV, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). La presente autorizzazione è valida ai soli fini di
attività di Ricerca e Selezione del Personale e contatti lavorativi.
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