
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome UBALDI Daniele
Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

 
Nazionalità Italiana

Data di nascita 19/10/1978 ROMA

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Gennaio 2014 - oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Perugiaonline.net

• Tipo di azienda o settore Quotidiano online della città di Perugia e del suo territorio provinciale
• Tipo di impiego Direttore responsabile, editore

• Principali mansioni e responsabilità Redazione articoli di cronaca politica, giudiziaria, inchieste, costume e società. Supervisione 
dell’operato dei collaboratori. Reperimento fondi e sponsorizzazioni.

• Date (da – a) Giugno 2012 - oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Diana

• Tipo di azienda o settore Storica rivista italiana quindicinale, dedicata al mondo della caccia
• Tipo di impiego Collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità Redazione articoli relativi alla caccia, cinofilia, politica venatoria

• Date (da – a) Maggio 2010 – oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Spoletonline.com, Corso Garibaldi 26, 06049 – Spoleto (Pg)

• Tipo di azienda o settore Quotidiano Online della città di Spoleto, Valnerina e Area Vasta
• Tipo di impiego Editore e direttore editoriale

• Principali mansioni e responsabilità Redazione articoli di cronaca politica, giudiziaria, inchieste, costume e società. Supervisione 
dell’operato dei collaboratori e del direttore responsabile. Amministrazione, bilancio, reperimento
fondi e sponsorizzazioni

• Date (da – a) Giugno 2007 – oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Greentime spa, Via Ugo Bassi 7, 40121 – Bologna

• Tipo di azienda o settore Principale casa editrice italiana specializzata in pubblicazioni dedicate al tempo libero
• Tipo di impiego Collaboratore
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• Principali mansioni e responsabilità Redazione di servizi giornalistici per il bimestrale Il Cacciatore Italiano e per il quindicinale prima,
mensile poi, Caccia & Tiro. Gli articoli riguardano, generalmente, le culture e le pratiche 
venatorie tradizionali, dati zoologici sulla fauna selvatica italiana, gestione del territorio, leggi e 
regolamenti di politica venatoria

• Date (da – a) Gennaio 2006 – oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Federcaccia Umbra, via di Settevalli 133, 06128 – Perugia

• Tipo di azienda o settore Federazione regionale umbra della principale associazione venatoria italiana
• Tipo di impiego Addetto Stampa

• Principali mansioni e responsabilità Redazione comunicati stampa inerenti le attività della Federazione, organizzazione di 
conferenze stampa, cura delle campagne pubblicitarie e promozionali volte al tesseramento, 
rapporti con i colleghi di televisione, carta stampata e siti Internet specializzati

• Date (da – a) Ottobre 2009 – Dicembre 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Cascia, Piazza Aldo Moro 3, 06043 – Cascia (Pg)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Consulente nelle comunicazioni

• Principali mansioni e responsabilità Redazione dei comunicati stampa inerenti le principali attività dell’amministrazione. Cura dei 
rapporti con i media locali. Pubbliche relazioni

• Date (da – a) Gennaio 2008 – Maggio 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Spoletonline.com, Via S. Alò 3, 06049 – Spoleto (Pg)

• Tipo di azienda o settore Quotidiano Online della città di Spoleto, Valnerina e Area Vasta
• Tipo di impiego Collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità Redazione articoli di cronaca politica, giudiziaria, inchieste, costume e società

• Date (da – a) Febbraio 2008 – Settembre 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Newgol.com, Località San Giacomo Corso Flaminio 81, 06049 – Spoleto (Pg)

• Tipo di azienda o settore Quotidiano Online di Spoleto, Valnerina, Terni e Foligno
• Tipo di impiego Collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità Redazione articoli di cronaca politica, giudiziaria, inchieste, costume e società

• Date (da – a)  Maggio 2007 - Aprile 2008  

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

“La Voce Nuova dell’Umbria”, c/o centro direzionale Quattro Torri, via Corcianese 228, 06073 – 
Corciano (Pg)

• Tipo di azienda o settore Quotidiano cartaceo a diffusione locale
• Tipo di impiego Responsabile delle tre pagine di Spoleto e Valnerina

• Principali mansioni e responsabilità Reperimento notizie e redazione articoli, gestione dei collaboratori sul territorio. Specializzato in 
politica, giudiziaria, inchieste e cronaca. 

• Date (da – a) Dicembre 2005 - Aprile 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
“Giornale dell’Umbria”, via Monteneri 37, 06129 – Perugia

• Tipo di azienda o settore Quotidiano cartaceo a diffusione regionale
• Tipo di impiego Collaboratore da Spoleto e Valnerina

• Principali mansioni e responsabilità Reperimento notizie e redazione articoli. Specializzato in politica, giudiziaria, inchieste

• Date (da – a) Settembre 2002 - Novembre 2005  

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

“Corriere dell’Umbria”, via Pievaiola 166, 06132 – Perugia

• Tipo di azienda o settore Quotidiano cartaceo a diffusione regionale
• Tipo di impiego Collaboratore da Spoleto e Valnerina

• Principali mansioni e responsabilità Reperimento notizie e redazione articoli. Specializzato in cronaca giudiziaria
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• Date (da – a) Dicembre 2002 - Aprile 2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Spoleto, Settore Informativo, Via Giustolo 13, 06049 – Spoleto (Pg)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Militare di supporto

• Principali mansioni e responsabilità Interventi di riparazione sui computer della Pubblica amministrazione. Aggiornamento 
programmi e database

• Date (da – a) Luglio - Novembre 2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

“Comune di Spoleto, Ufficio Stampa”, Via Giustolo 13, 06049 – Spoleto (Pg)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Militare di supporto, affiancato all’addetto stampa del Comune

• Principali mansioni e responsabilità Ausilio all’addetto stampa comunale nella redazione di alcuni comunicati da inviare ai media 
locali. Rapporti con i media locali

• Date (da – a)  Maggio - Dicembre 2001

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

“Wunder Media Italia”, Villa Brasini, 00100 Roma.

• Tipo di azienda o settore B2B content provider, alias fornitore di contenuti per siti e portali online. Specializzato in eventi di
vario genere

• Tipo di impiego Redattore Sportivo 
• Principali mansioni e responsabilità Redazione di articoli di presentazione di tutti i maggiori eventi e competizioni sportive italiane 

(calcio, basket, pallavolo, tennis ecc). Gli articoli venivano poi pubblicati su quattro portali 
Internet, tra i quali buongiorno.it, e Trenitalia

• Date (da – a) Febbraio - Maggio 2000

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

La Gazzetta dello Sport, Manhattan, New York, USA.

• Tipo di azienda o settore Principale quotidiano sportivo italiano
• Tipo di impiego Stagista presso l’inviato negli Stati Uniti Massimo Lopez Pegna.

• Principali mansioni e responsabilità Interviste, conferenze stampa (Indianapolis 500 e Madison Square Garden), rassegna stampa

• Date (da – a) Novembre - Dicembre 1999

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

“L.I.T.V., King’s Productions”, Kings’ Road, London.

• Tipo di azienda o settore Emittente satellitare specializzata nella realizzazione e montaggio di profili societari
• Tipo di impiego Stagista

• Principali mansioni e responsabilità Montaggio, gestione dell’archivio, catalogazione video

• Date (da – a) Gennaio – Maggio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

“La Roma, mensile ufficiale di Trigoria”, Centro Sportivo “Fulvio Bernardini”, Km 3.6, Trigoria, 
Roma.

• Tipo di azienda o settore Periodico mensile dedicato interamente alla squadra di calcio della capitale
• Tipo di impiego Stagista

• Principali mansioni e responsabilità Redazione articoli per il mensile, interviste, cura degli abbonamenti

• Date (da – a ) Settembre – Novembre 1998
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

“Associated Press”, c/o Piazza Venezia, Roma.

• Tipo di azienda o settore Principale agenzia di stampa a livello mondiale, fondata nel 1848 negli Stati Uniti
• Tipo di impiego Stagista al dipartimento fotografico

• Principali mansioni e responsabilità Scansione e rifinitura delle foto tramite Photo Shop, esperienze sul campo, rassegne 
fotografiche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Ottobre 1997-Luglio 2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

“European School of Economics”, sede di Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di laurea in Scienze della Comunicazione, strutturato su 35 esami più la tesi

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze della Comunicazione riconosciuta in Italia ed in Europa. Tesi intitolata “Origini
e Sviluppo del Calcio negli Stati Uniti d’America”. Relatore esterno: Massimo Lopez Pegna, 
inviato della Gazzetta dello Sport negli Stati Uniti

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Valutazione finale equivalente a 106/110

• Date (da – a) Febbraio - Maggio 2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

“New York University” (NYU), Manhattan, New York, USA. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Superati i seguenti esami: TV News Writing and Editing, Ethical Issues in Journalism

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) Febraio – Maggio 2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

“Manhattan Institute of Management” (MIM), Manhattan, New York, USA. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Superati i seguenti esami: Business English, E-Commerce, American Social Issues, 
International Marketing

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) Maggio 1998 e 1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

“San Luigi dei Francesi”, scuola dell’Ambasciata di Francia a Roma.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Superati i primi quattro livelli del DELF

• Qualifica conseguita Attestato internazionale di conoscenza della lingua francese

• Date (da – a) Settembre 1992 – Giugno 1997

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Liceo Scientifico “Alessandro Volta”, Spoleto.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Matematica, inglese, storia, letteratura, latino, filosofia

• Qualifica conseguita Maturità scientifica con valutazione di 49/60
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carriera ma non necessariamente
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ufficiali.



PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE: INGLESE,
FRANCESE

INGLESE

• Capacità di lettura Eccellente 
• Capacità di scrittura Eccellente

• Capacità di espressione orale Eccellente 
FRANCESE

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA

SPAGNOLO

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura SUFFICIENTE

• Capacità di espressione orale BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità, riconosciutami ovviamente dagli altri, di far sentire ciascuno a proprio agio sia sul 
lavoro che nella vita privata.
Badare al sodo senza tralasciare di notare i particolari delle persone e del loro modo di 
comunicare.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Gestione e coordinamento di attività di gruppo e lavoro di squadra, appresa durante l’università 
e affinata con la vita di redazione, sia da stagista sia sul lavoro di tutti i giorni.
Naturale predisposizione alla progettualità e al brainstorming.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Realizzazione e montaggio di semplici video derivante dall’esperienza presso l’L.I.T.V di Londra 
e dalla collaborazione a “Diario di un Festival”, programma quotidiano sul Festival dei Due Mondi
in onda su Tef channel per la regia di Massimo Menghini.
Buone capacità fotografiche (di scatto e di lavorazione al computer), derivanti dall’esperienza al 
dipartimento fotografico dell’Associated Press e da circa 10mila immagini scattate durante la mia
carriera di giornalista-editore
Padronanza dei principali software per Pc

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Scrivo per vivere ma, soprattutto, vivo per scrivere da quando ho otto anni di età. Ritengo sia 
questa una competenza artistica, se non proprio una vocazione

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

Appassionato di cinofilia, storia dell’Europa e delle Americhe. Nutro inoltre profonda passione e 
interesse per la cultura dell’ars venandi dal punto di vista antropologico-culturale, così come si è 
sviluppata in ogni parte del Mondo anche attraverso variegate forme di espressione artistica

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dell’ordine dell’Umbria dal 2005

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data______________________                                                                  Firma_____________________
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