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ESPERIENZA LAVORATIVA

Dipendente a tempo determinato per alcuni mesi presso la ragioneria
della Provincia di Perugia da marzo a maggio 1981
Dipendente della Provincia di Perugia a tempo indeterminato prima come
collaboratore amministrativo, poi come giornalista e infine come Capo ufficio
stampa.
Ho iniziato a lavorare come ragioniere presso lo studio del notaio Cavalaio per
alcuni mesi del 1970;
Ho successivamente svolto una collaborazione professionale con il
Comune di Perugia per un censimento sui lavori edilizi in corso nel 1971;

Segretario generale della Confesercenti della Provincia di Perugia dal
1971 al 1973. Periodo nel quale ho svolto attività sindacale del settore, tenuto
seminari, riunioni e corsi per commercianti della regione sull’introduzione della
nuova imposta indiretta Iva e formato i due maggiori gruppi d’acquisto del
Centro Italia la Pac 2000 e , soprattutto, la Pac 2000 A e cioè l’attuale Conad
Umbria;
Dirigente dipendente della Fgci dal 1969 al 1971 e del Pci dal 1973 al 1976
come membro delle segreterie Provinciali e Regionali nelle quali ho avuto la
responsabilità diretta dei settori dell’agricoltura, dell’organizzazione, degli Enti
Locali, dell’economia, della piccola impresa e delle associazioni di massa
(sindacati dei lavoratori, di categoria e organizzazioni della cultura come l’Arci)
(;
Giornalista del quotidiano l’Unità dalla fine del 1974 al 1975 come
corrispondente da Perugia e dal 1975 al 1977 come redattore della pagina
locale Umbra con due stage di 15 giorni presso la redazione nazionale, con
pubblicazione di articoli in prima pagina e di editoriali in seconda pagina e nelle
pagine nazionali interne;
Corrispondente da Perugia del quotidiano Torinese La Gazzetta del
Popolo dal 1977 al 1983 con numerosi articoli pubblicati in prima pagina e
pezzi di commento e di colore sulle pagine nazionali e sportive;
Redattore del Giornale Radio di Radio Perugia 1 dal 1977 al 1978;
all’epoca la prima emittente per ascolti del capoluogo; Dj di musica classica,
rock e di “revival” della stessa emittente dal 1976 al 1981;
Direttore Responsabile di Umbria Tv dal 1978 fino alla cessione
dell’emittente con conduzione giornaliera dei Tg, servizi e inchieste
giornalistiche, rubriche di musica, cinema e sport;
Sono stato Direttore responsabile di giornali, riviste e agenzie di stampa di
sindacati, organizzazioni della cooperazione e di Comuni come Corciano,
Deruta, Cannara, Collazzone. Nelle stesse amministrazioni, con l’aggiunta di
Spoleto, Marsciano, di alcune scuole superiori del capoluogo umbro e della
bassa Toscana e di importanti aziende nazionali del settore, Ho svolto attività
di formazione di giovani studenti e di addetti stampa della pubblica
amministrazione;
dal maggio 1981;
Ho frequentato corsi di aggiornamento professionale tenuti dalla Maggioli e
dalla Scuola di pubblica Amministrazione di Lucca.
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MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE ELEMENTARE
FRANCESE ELEMENTARE
Iscritto all’Ordine nazionale dei giornalisti dal 1977

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

auto
Incarichi pubblici ricoperti
1)Membro della Commissione Mandamentale Elettorale Provinciale dal 1972 al
1974
2)Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Tecnico per Geometri
di Perugia nel 1974
3) Presidente dell’Istituto Tecnico Commerciale “Capitini” di Perugia dal 2006 al
2008
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