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Studi compiuti 
 
Nell’autunno 2002 mi sono laureato in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di 
Padova, indirizzo Comunicazione Istituzionale e d’Impresa, con votazione finale di 110 e lode. Nella 
mia tesi ho approfondito l’ambito dell’Internet Marketing e in particolare le potenzialità 
dell’intrattenimento come strumento di interazione online tra l’impresa e il consumatore finale. 
 
Prima dell’università ho frequentato il Liceo Classico “Pigafetta” di Vicenza, ottenendo la maturità 
con votazione pari a 58/60. 
 
Esperienze professionali 
 
Dal 2004 ad oggi sono stato responsabile dell’Ufficio Stampa - come consulente esterno - per clienti di 
primaria importanza attivi in diversi settori, con una specializzazione particolare per la comunicazione 
economico-finanziaria. 
 
Dal 1999 al 2004 ho lavorato presso l’agenzia di comunicazione Meneghini & Associati di Vicenza, 
con mansioni di crescente responsabilità come addetto stampa per enti pubblici e importanti aziende 
private impegnate in vari ambiti (dalla sanità all’industria manifatturiera).  
 
Per quanto riguarda in particolare la comunicazione in ambito economico, nelle mie varie esperienze 
professionali ho curato e\o sto curando i rapporti con i giornalisti per realtà pubbliche e private quali: 
Camera di Commercio di Vicenza, Apindustria Confimi Vicenza, Fondazione Centro Produttività 
Veneto, Made in Vicenza, Cisl Vicenza, Fiamm SpA, Sanmarco Informatica, Gruppo Benincà.  
 
Altre collaborazioni in essere mi hanno inoltre consentito di sviluppare buone relazioni con gli Uffici 
Stampa delle principali Associazioni di Categoria provinciali, oltre che con i giornalisti di tutte le 
principali testate locali. 
 
In questi 20 anni di attività, oltre a svolgere la mansione primaria di Responsabile dell’Ufficio Stampa, 
ho avuto anche modo di sviluppare progetti di comunicazione per specifici obiettivi, coordinarne la 
realizzazione e gestire la comunicazione sui social media. 
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Altri titoli professionali 
 
Dal 2006 sono iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto, tessera 
n. 118742. 
 
Conoscenze informatiche 
 
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Apple, del pacchetto Office e degli applicativi 
Internet più diffusi. 
 
 
Lingue straniere 
 
Buona conoscenza dell’inglese scritto e discreta di quello parlato, approfondito con due anni di corso 
alla Devon School di Vicenza. 
Conoscenza scolastica del francese (scritto e parlato). 
 
 
 
Nota: 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03. 
 
 
Vicenza, 10 settembre 2019 
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