
Profilo 

Direttore creativo; Copywriter; Web Content Editor; Consulente di marketing politico; Senior 
Public Policy; Regista teatrale; Autore teatrale, televisivo, radiofonico; Editor video; Formatore in 
copy strategy; Organizzatore di eventi. 

Esperienza 
ESPERTO IN COMUNICAZIONE INTEGRATA  — GAL TIRRENO EOLIE, MILAZZO (ME) - 2019 IN 
CORSO 
▪ Ideazione e realizzazione grafiche off e on line 
▪ Gestione social media 
▪ Web master  

REGISTA TEATRALE, TEATRO DEI 3MESTIERI, COMPAGNIA TEATRALE VAUDEVILLE - MESSINA 
TEATRO PRIMO - VILLA SAN GIOVANNI (RC) 2010 - IN CORSO 
Responsabile complessivo o assistente dell'allestimento di spettacoli dal vivo. 

GRAFICO DEPARTMENT OF LAW & CRIMINOLOGY, EDGE HILL UNIVERSITY, ST HELENS 
ROAD, ORMSKIRK, LANCASHIRE - L39 4QP - UNITED KINGDOM - 2019 
Ideazione e realizzazione della cover page del Report “Researchers investigating legality of 
detention in the Palestinian Occupied Territories”. 

DIRETTORE ARTISTICO, LIDO HORCYNUS ORCA, MESSINA — 2001 - 2005; 2016 - 2018 
▪ Organizzazione eventi 
▪ Comunicazione e Pubblicità 
▪ Social media communication 

VIDEO EDITOR, FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO, COMITATO PROVINCIALE MESSINA 
(ME) - 2015 - 2016 
Regia e montaggio del teaser “Beach Volley Vulcano”. 
Regia e montaggio del teaser “Kinderiadi - Trofeo delle Regioni” 

COPYWRITER E AIUTO-REGISTA, SINCROMIE, MESSINA - 2016 
▪ Ideazione soggetto 
▪ Scrittura storyboard 
▪ Realizzazione di web-spot per Amicafarmacia 

SOCIAL MEDIA EDITOR, KOKOSCHKA, MESSINA - 2014 -2015 
▪ Social media marketing 
▪ Creazione progetti comunicativi 
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DIRETTORE UFFICIO COMUNICAZIONE E MARKETING, A.S.D. WATERPOLO MESSINA - 2014 
- 2015 
▪ Responsabile del Marketing strategico ed operativo 
▪ Webmaster del sito ufficiale 
▪ Creazione e realizzazione contenuti testuali, grafici e audiovisivi 
▪ Media e social network Manager 

VIDEO EDITOR, SALINA DOC FEST- ASSOCIAZIONE SALINADOCFEST, (ME) 
▪ Montaggio ed editing video di comunicazione istituzionale 
▪ Creazione spot pubblicitari per i partner privati 

RESPONSABILE MARKETING ELETTORALE, SIRACUSANO, MESSINA - 2013; 2018 
▪ Persuasive copyrighting 
▪ Web content editor 
▪ Editor video 
▪ Strategic planner e copy strategy 
▪ Redazione testi dei discorsi ufficiali e del programma elettorale 

TUTOR, LICEO SCIENTIFICO G. SEGUENZA , MESSINA 2012 - 2013 
▪ Formatore in comunicazione istituzionale e marketing sociale del PON Stage aziendale straordinario 

“Tempo d’Impresa”  
▪ Realizzazione del progetto audiovisivo “Da Rifiuto a Risorsa, viaggio nel mondo della sostenibilità” 

ESPERTO, BCC ANTONELLO DA MESSINA , MESSINA 2012 - 2013 
▪ Formatore in comunicazione d’impresa del PON Stage aziendale “Prospettiva Economia”  
▪ Realizzazione di brochure e materiale grafico 

TIROCINIO AZIENDALE, ERMITAGE CINEMA, BOLOGNA 2008-2009 
▪ Ricerca fonti  
▪ Redazione testi per pubblicazioni cinematografiche 

TUTOR, CRIC ONG, I.S.E. MAJORANA - G. MARCONI, MESSINA - 2002 - 2003 
▪ Formatore responsabile nel laboratorio PON “ComunicaMondo” 

TUTOR, MEGA CHIP, LICEO F. MAUROLICO, MESSINA 2002 - 2003 
Formatore i nel laboratorio PON “Megachip/Mediawatch” 

REDATTORE E AUTORE TELEVISIVO, VIP TV, MESSINA - 2000 - 2004 
▪ Creazione di programmi di satira, costume, cinema, approfondimento politico e culturale 



▪ Collaborazione con la redazione giornalistica 
▪ Ideazione e realizzazione di spot pubblicitari 

STAGISTA, MEDIA EVO, NAPOLI - 1998 
▪ Attività finalizzate a promuovere la cultura dell’innovazione 
▪ Autore di testi finalizzati alla promozione culturale dell’innovazione 
▪ Comunicazione con i soggetti che operano nel settore dell’innovazione e del trasferimento 

tecnologico 

REDATTORE E AUTORE RADIOFONICO, UFFICIO SPETTACOLI - RADIO STREET, MESSINA - 
1998 - 2003 
▪ Cura di una rubrica fissa  
▪ Autore di programmi radiofonici e speaker 
▪ Redazione articoli di informazione culturale 

Istruzione 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (BO), Laurea magistrale in Cinema, televisione e 
produzione multimediale (Tesi in Dinamiche dei processi inter-testuali e trans-mediali), voto 110 
e lode, 2012 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (BO), Laurea in DAMS - Discipline delle arti della 
musica e dello spettacolo (Tesi in Semiotica del testo cinematografico), voto 108/110 

Competenze 
Eccellente capacità di modulare il codice semiotico in base allo scopo comunicativo richiesto e 
al media utilizzato, acquisita grazie alla sperimentazione di quasi tutte le tecniche di scrittura 
creativa e professionale e dei lessici settoriali. 

Grazie alle varie esperienze svolte in contesti professionali anche molto differenti tra loro ho 
implementato notevolmente le mie capacità generali ed in particolare quelle di gestione e 
organizzazione delle risorse umane nei settori specifici. 

Organizzazione eventi culturali (rassegne teatrali, cinematografiche e musicali, cineforum, 
mostre pittoriche, fotografiche e di fumetti).  

Fondazione e gestione di cooperative, associazioni culturali, centri multifunzionali, autonomie 
tematiche. 



Altre informazioni 
Attività di referaggio di articoli scientifici per la rivista di studi sociali sull’immaginario “Imago” (dal 2012).  
Iscritto all’Albo dei Collaboratori del FormezPa come esperto in Processi, metodi e strumenti delle 
Politiche Pubbliche, ed in Comunicazione Pubblica ed Istituzionale. Collaboro con Corto di Sera - 
Indipendent Short Film Festival. Attività di consulenza, comunicazione e grafica per Associazioni 
Culturali, Teatrali, Sportive.  
Relatore alla conferenza “Fotografia y Medios” organizzata dalla Facultad de Comunicación 
dell’Università di Siviglia (Ottobre 2009)  con un intervento dal titolo: “Identità digitale e auto-
rappresentazione sociale”. 
Ho organizzato e/o presieduto molti incontri seminariali sui temi della comunicazione pubblica, 
dell’alfabetizzazione visiva, della filologia cinematografica. 

Dati personali 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.


