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CURRICULUM VITAE
FRANCESCO GIORGINO

Dati anagrafici
Luogo e data di nascita: Andria (Bat) 08 agosto 1967

Titolo di studio
• Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1990 presso l’Università degli Studi
di Bari, con la votazione di 110/110 e lode
• Tesi in diritto costituzionale su “Sistema radiotelevisivo pubblico e privato ed
ordinamento costituzionale” - Relatore prof. Aldo Loiodice

Qualifica professionale
Giornalista professionista dal 1993
Giornalista pubblicista dal 1989 al 1991
Giornalista praticante dal 1991 al 1993

Attuali incarichi professionali
• Conduttore dell’edizione delle 20 del Tg1
• Docente universitario a contratto
Esperienze professionali
• 1986: Inizio attività giornalistica con collaborazioni a periodici pugliesi
• 1987-1989: Redattore presso l’emittente televisiva “Telesveva”, per la quale ha
condotto il Tg serale e la rubrica “Incontri” sul modello di “Mixer”, con faccia
a faccia con personaggi di spicco della realtà regionale
• Collaboratore del quotidiano “Puglia”, diretto da Mario Gismondi, ex direttore
del Corriere dello Sport ed ex capo redattore centrale della Gazzetta del
Mezzogiorno
• Settembre 1989: Responsabile dell’ufficio stampa, su incarico dell’Università
degli Studi di Bari, del Congresso Nazionale dei professori di procedura
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penale, organizzato a Ostuni in occasione dell’entrata in vigore del nuovo
codice
1989-1990: Art. 2 con il quotidiano “Il Popolo” e responsabile dell’ufficio
stampa del Dipartimento Stato e Istituzioni della Democrazia Cristiana
1990-1992: Praticantato al quotidiano economico “Il Globo”; per questa testata
si è occupato di politica interna e ha seguito l’attività dei partiti più importanti
di quel periodo
1991-1992: Primo contratto di collaborazione, ex art.2 con il TG1 - Direttore
Bruno Vespa (redazione di Uno Mattina)
1992-1993: Secondo contratto di collaborazione, ex art.2 con il TG1 - Direttore
Bruno Vespa (redazione di Uno Mattina)
1993: contratto, ex art.1 a tempo determinato con il TG1 (redazioni TG1
Mattina e Società) - Direttore Albino Longhi
1994: Capo ufficio stampa del Ministero del Commercio con l’Estero –
Ministro Prof. Giorgio Bernini, ordinario di Diritto Commerciale all’Università
degli Studi di Bologna
1990-1995: Capo ufficio stampa e relazioni esterne del Consiglio Nazionale
Forense
1994-1995: Collaboratore per le pagine di politica interna del quotidiano “Il
Tempo”
1995: contratto ex art.1, a tempo determinato, con il TG1 (redazione Società) Direttore Carlo Rossella
1996: Contratto ex art.1, a tempo determinato, con il TG1 (redazione Società e
Cronaca) – Direttore Carlo Rossella
1997: Assunzione a tempo indeterminato al TG1 (redazione Cronaca) Direttore Marcello Sorgi
1998: Nomina a capo servizio della redazione Cronaca del TG1 - Direttore
Giulio Borrelli
1999: Nomina a vice caporedattore del “Dipartimento” Cronaca e Società
(attività di coordinamento vicaria di circa venti giornalisti fra redattori ed
inviati) - Direttore Giulio Borrelli
2000: Nomina a conduttore del TG1 delle 13.30 - Direttore Giulio Borrelli
2002: Conduttore del Dopo Festival di Sanremo - Direttore di Rai Uno
Agostino Saccà
2004: Nomina a conduttore del TG1 delle 20.00 - Direttore Clemente J. Mimun
2006: Nomina a conduttore del Tg1 delle 13.30- Direttore Clemente J. Mimun
2007: Nomina a vice caporedattore della Redazione Politica ed Interni del Tg1
– Direttore Gianni Riotta
2009: Nomina a Caporedattore della Redazione Politica ed Interni del Tg1e a
Caporedattore Centrale - Direttore Augusto Minzolini
2010: Nomina a conduttore del Tg1 delle 20 – Direttore Augusto Minzolini
2012 : Conferma nella nomina a Caporedattore della Redazione Politica ed
Interni del Tg1 e a Caporedattore Centrale – Direttore Alberto Maccari

3
• 2012: Conferma nella nomina a Conduttore del Tg1 delle 20 – Direttore
Alberto Maccari
• 2013: Conferma nella nomina a Conduttore del Tg1 delle 20 – Direttore Mario
Orfeo

Principali e più importanti servizi per il TG1
• 1991: reportage su “Le capitali della fede” per Tg1 mattina – Direttore Bruno
Vespa
• 1993: Dirette, per tutte le edizioni del Tg (da quelle del mattino fino a quella
delle 20.00), in occasione dell’attentato alla Chiesa di San Giorgio al Velabro a
Roma - Direttore Albino Longhi
• 1993: Dirette dal Viminale per le Elezioni Politiche - Direttore Albino Longhi
• 1993: Speciale all’interno di “Uno Mattina” sui referendum in materia di legge
elettorale - Direttore Albino Longhi
• 1996: Processo “Priebke” - Direttore Marcello Sorgi
• 1996: Cronista da Palazzo di Giustizia di Roma per l’inchiesta Cirio-BertolliDe Rica - Direttore Marcello Sorgi
• 1997: Inviato a Brindisi (per trenta giorni) in occasione del secondo maxiesodo di albanesi verso la Puglia e l’Italia - Direttore Marcello Sorgi
• 1997: Inviato in Umbria e Marche per il terremoto. Presente all’interno della
Basilica di Assisi nel momento in cui si verificò la scossa più forte, quella che
causò la morte di alcuni religiosi - Direttore Marcello Sorgi
• 1998 – 2000: Cronache sul caso e il processo “Marta Russo” con interviste
esclusive a Scattone e Ferraro dopo la condanna di primo grado; dirette
quotidiane dall’Aula bunker del Foro Italico - Co-conduzione con Bruno Vespa
di una puntata speciale di “Porta a Porta” su questo caso giudiziario - Direttore
Giulio Borrelli / Direttore di Rai Uno Agostino Saccà
• 1999: Delitto D’Antona – servizi, interviste e reportage sul neoterrorismo in
Italia - Direttore Giulio Borrelli
• 2001: Inviato speciale a Genova per il G8 – dirette e conduzioni di edizioni del
Tg1 e di straordinarie su Rai Uno - Direttore Albino Longhi
• 2001: Inviato ad Agrigento per il fenomeno dell’abusivismo edilizio nella
Valle dei Templi - Direttore Albino Longhi
• 2002: Cronista in Piazza San Pietro per la beatificazione e poi la
canonizzazione di Padre Pio - Direttore Clemente Mimun
• 2003: Inviato in Molise per il terremoto che causò il crollo di un’intera scuola a
San Giuliano di Puglia - Direttore Clemente Mimun
• 2003, 2004, 2005, 2006: Telecronista alla cerimonia di inaugurazione
dell’anno giudiziario presso la suprema Corte di Cassazione - Direttore
Clemente Mimun
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• 2004: Telecronista ai funerali di Stato dell’agente della polizia Emanuele Petri
ucciso dalle Brigate Rosse - Direttore Clemente Mimun
• 2004: Telecronista ai Funerali di Stato delle vittime del primo attentato di
Nassiriya - Direttore Clemente Mimun
• 2004: Conduzione di quattro Speciali Tg1 in seconda serata su Rai Uno sullo
Tsunami nel Sud-Est Asiatico - Direttore Clemente Mimun
• 2006: Telecronista ai Funerali delle vittime del secondo attentato ai militari
italiani impegnati a Nassiriya - Direttore Clemente Mimun
• 2006: Telecronista al Cinquantenario della Corte Costituzionale - Direttore
Clemente Mimun
• 2006: Telecronista alla Cerimonia di giuramento del neo Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano davanti al Parlamento riunito in seduta comune
- Direttore Clemente Mimun
• 2006: Conduzione di una puntata di Speciale Tg1 su Calciopoli - Direttore
Clemente Mimun
• 2007: Telecronista all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario - Direttore Gianni
Riotta
• 2007: Intervista esclusiva (dopo il clamoroso scandalo che lo travolse) a Lapo
Elkann per il Tg1 delle 20 - Direttore Gianni Riotta
• 2007: Telecronista ai Funerali di Stato dell’Ispettore di polizia Filippo Raciti
morto a Catania durante gli scontri all’esterno dello stadio comunale Direttore Gianni Riotta
• 2007: Telecronista per le diverse edizioni del Tg, in occasione dell’incidente
alla metropolitana di Roma - Direttore Gianni Riotta
• 2007: Conduttore dell’edizione straordinaria del Tg1 per la liberazione del
giornalista di Repubblica, Daniele Mastrogiacomo – Direttore Gianni Riotta
• 2007: Conduttore dell’edizione straordinaria del Tg1 per l’assassinio di
Benazir Bhutto - Direttore Gianni Riotta
• 2008: Conduzione Speciale Tg1 Elezioni con ospiti politici in studio Direttore Gianni Riotta
• 2009: Telecronaca dal Quirinale dell’incontro tra Papa Benedetto XVI ed il
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano - Direttore Gianni Riotta
• 2009: Coordinamento e conduzione per Tg e Speciali in occasione del
Congresso costitutivo del Pdl, Popolo della libertà - Direttore Gianni Riotta
• 2009: Coordinamento dei giornalisti e conduzione da L’Aquila del vertice
internazionale del G8 per edizioni 13,30 e 20,00 - Direttore Augusto Minzolini
• 2010: Conduzione e coordinamento dello Speciale Elezioni Regionali con
ospiti politici ed opinionisti in studio - Direttore Augusto Minzolini
• 2011: Conduzione e coordinamento dello Speciale Elezioni Amministrative
con ospiti politici ed opinionisti in studio- Direttore Augusto Minzolini
• 2011: Telecronista da Piazza San Pietro per Diretta su Rai Uno in occasione
della Beatificazione di Giovanni Paolo II - Direttore Augusto Minzolini
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• 2012: Conduzione e coordinamento dello Speciale Elezioni Amministrative
con ospiti politici ed opinionisti in studio - Direttore Alberto Maccari
• 2013: Conduzione dell’edizione straordinaria del Tg1 (ora pomeridiana) in
occasione dell’annuncio dell’abdicazione di Benedetto XVI – Direttore Mario
Orfeo
• 2013: Conduzione dell’edizione straordinaria del Tg1 in occasione
dell’elezione al soglio pontificio di Papa Francesco – Direttore Mario Orfeo
• 2013: Telecronista per la cerimonia di conferimento delle onorificenze ai
Cavalieri del Lavoro con il Capo dello Stato – Direttore Mario Orfeo
• 2013/2014: Conduzione delle trasmissioni politiche del Tg1 in occasione della
rielezione a Presidente della Repubblica di Giorgio Napolitano, dell’incarico e
della formazione del governo a guida Enrico Letta, del giuramento del governo
a guida Matteo Renzi – Direttore Mario Orfeo
• 2015: Conduzione dello Speciale del Tg1 per la elezione da parte del
Parlamento riunito in seduta comune del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella – Direttore Mario Orfeo
• 2015: Telecronaca dalla Camera dei Deputati per la Relazione al Parlamento
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – Direttore Mario Orfeo
• 2015: Conduzione dello Speciale del Tg1 sul referendum in Grecia per
decidere se uscire o meno dall’Eurozona - Direttore Mario Orfeo
• 2015: Telecronaca dal Quirinale per la festa del 4 Novembre, giornata
dell’Unità nazionale e delle Forze Armate

Incarichi universitari e docenze
• Anni Accademici 2001/2002 e 2002/2003. Professore a contratto di Istituzioni
di Sociologia della Comunicazione presso la Facoltà di Scienze della
Comunicazione dell’Università “Sapienza” di Roma. L’incarico gli è stato
conferito da tre presidi diversi: Prof. Alberto Abruzzese, Prof. Domenico De
Masi, Prof. Mario Morcellini
• Anni Accademici 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008,
2008/2009, 2009/2010. Professore a contratto di Teorie e Tecniche del
Newsmaking (Sociologia del giornalismo) presso la Facoltà di Scienze della
Comunicazione dell’Università “Sapienza” di Roma. Gli incarichi gli sono stati
conferiti dal Preside, Prof. Mario Morcellini
• Anno 2004 Docente di Fondamenti della Comunicazione e di Istituzioni di
Sociologia della Comunicazione al Master in Comunicazione e Organizzazione
dell’Università “Sapienza” di Roma - Direttore Prof. Domenico De Masi
• Anno 2005 Docente di Fondamenti della Comunicazione e di Istituzioni di
Sociologia della Comunicazione e di Processi di Newsmaking al Master in
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Comunicazione e Organizzazione dell’Università “Sapienza” di Roma Direttore Prof. Domenico De Masi
Anno 2006 Docente di Fondamenti della Comunicazione e di Istituzioni di
Sociologia della Comunicazione e di Teorie e Tecniche del Newsmaking al
Master in Comunicazione e Organizzazione dell’Università “Sapienza” di
Roma - Direttore Prof. Domenico De Masi
Anno 2007 Docente di Fondamenti della Comunicazione e di Istituzioni di
Sociologia della Comunicazione e di Teorie e Tecniche del Newsmaking al
Master in Comunicazione e Organizzazione dell’Università “Sapienza” di
Roma - Direttore Prof. Domenico De Masi
Anno accademico 2004/2005 Docente di Processi di Newsmaking alla Scuola
di Alta Formazione in Comunicazione della Facoltà di Scienze della
Comunicazione dell’Università “Sapienza” di Roma - Direttore Prof. Mario
Morcellini
Anni Accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 Docente di Sociologia
del giornalismo presso la Pontificia Università Lateranense - Preside S.E.
Monsignor Rino Fisichella
Anni Accademici 2010/2011 e 2011/2012 Docente di Teorie e Tecniche del
Linguaggio Televisivo presso la Scuola di Giornalismo della Lumsa - Rettore
Prof . Dalla Torre
Anni Accademici 2010/2011 e 2011/2012 Professore a contratto di
Innovazione e Analisi dei Modelli di Giornalismo presso la Facoltà di Scienze
Politiche, Sociali e della Comunicazione dell’Università “Sapienza” di Roma –
Direttore Dipartimento Comunicazione prof. Mario Morcellini
Anno 2014 Docente di Newsmaking al Master postuniversitario in “Marketing
e Comunicazione” della Business School del gruppo editoriale “Il Sole 24 Ore”
Anno Accademico 2014/2015 Professore a contratto di Newsmaking presso la
Luiss di Roma– Dipartimento di Scienze politiche – Direttori Prof. Sebastiano
Maffettone e prof. Roberto Dalimonte
Anno 2014/2015/2016 Docente di Sociologia e Comunicazione all’Istituto
Superiore di Formazione R. Lombardi (ex scuola maestri) della Federazione
Italiana Tennis- Direttore Michelangelo Dell’Edera
Anno 2014/2015/2016 Docente di Sociologia e Comunicazione alla Scuola
dello Sport del Coni – Direttore Rossana Ciuffetti
Anno accademico 2015/2016 Professore a contratto di Newsmaking presso la
Luiss di Roma– Dipartimenti di Scienze politiche, Giurisprudenza, Economia e
Finanze, Impresa e Management – Rettore Massimo Egidi
Relatore di più di 40 tesi di laurea in Teorie e Tecniche del Newsmaking,
discusse alla Facoltà di Scienze della Comunicazione della “Sapienza”.
Si riportano di seguito i titoli solo di alcuni lavori:
“Tg Glocal. Analisi quali-quantitativa dei più importanti telegiornali italiani”
“ Il Papa quotidiano. Analisi comparativa della stampa di massa italiana nel
primo anno di Pontificato di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI”
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“Pianeta dimenticato. Lo sguardo del Gr1 sul mondo in ombra”
“L`informazione televisiva per i minori: criticità e opportunità. Analisi
comparativa del newsmaking del Tg3 e del Gt Ragazzi”
“Gli italoamericani e la stampa quotidiana: tra pregiudizio e realtà”
“Tg1-Tg5-Il Duello. Analisi comparativa del newsmaking delle due principali
testate televisive”
“Gli uffici stampa tra informazione e comunicazione. La parola ai
giornalisti”
“Il caso ApCom: La politica prima di tutto”
“La Notiziabilità dell’Africa. Analisi quali-quantitativa dei media a stampa
italiani”
“La notizia di moda. Il fashion`s newsmaking: analisi del contenuto di
quotidiani e telegiornali italiani”
“Il ruolo del conduttore nei Tg. Anchorman e Anchorwoman tra
organizzazione redazionale e pubblico”
“La notizia in persona. Selezione, gerarchia e trattamento di uno dei criteri
più presenti nei quotidiani italiani”
“Team Channel. Storia, format e palinsesti della pay tv di Roma, Inter, Milan
e Juve”
“Alle fonti del newsmaking. Analisi critica e comparativa dei classici della
letteratura sui processi di produzione della notizia”
“Ciak, Azione, si…stampa! Analisi dell’immagine del giornalismo attraverso
la sua rappresentazione cinematografica”
“Il quotidiano locale in Italia. Analisi di un modello giornalistico in cerca
d’identità”
“Quotidiani nel pallone. Il rapporto fra il calcio e gli sport ‘altri’ nella stampa
di massa sportiva italiana”
“Sinergie editoriali. Il caso Ciarrapico: analisi del contenuto di 11 quotidiani
locali del Lazio e del Molise”
“Tigri di carta. L’informazione in Cina nell’era della trasformazione”
“Falsi obiettivi. Fotogiornalismo e distorsione della notizia”
“Casalinghe disperate. Il serial televisivo più discusso dalla stampa di massa
italiana e americana. Analisi della rappresentazione del modello familiare”
“L’esperienza italiana delle All news: il caso Sky Tg24”
“Nel mondo Audipress. La rilevazione della lettura dei quotidiani e la sua
influenza sul Newsmaking”
“Il servizio stampa dell’Europarlamento. Raccolta, selezione, trattamento
delle notizie sulla principale istituzione europea”
“Barometro: la pressione dell’Auditel sui Tg Rai”
“Il Festival di Sanremo. Tra notizie e canzonette”
“Il Newsmaking di Usa Today. Selezione, trattamento e settimanalizzazione
delle notizie del quotidiano più venduto negli Stati Uniti”
“L’Auditel che verrà. Il sistema di rilevazione degli ascolti televisivi dalle
origini alla sfida con le nuove tecnologie”
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“AnsaMed: quei take d’agenzia per unire culture diverse”
“Fare informazione turistica. Newsmaking ed analisi del contenuto della
stampa di massa e dei programmi televisivi che si occupano di viaggi”
“Notizie senza parole. La rappresentazione giornalistica della realtà attraverso la
mediazione fotografica in otto quotidiani italiani”
“Eyewitness News. Le routine produttive del Tg della Wabc-Tv”
“Fenomenologia del terzismo”
“Il Newsmaking di Radio Vaticana. La transnazionalizzazione delle notizie e
l’informazione religiosa”
“Quotidiani “in-formati”. Tabloid e tabloidizzazione nei newsmedia italiani e
stranieri”
“Cultura Quotidiana. L’evoluzione della terza pagina nella stampa di massa”
“La lectio della discordia. Quando i media fraintendono(?) il Papa Teologo”
“Duisburg: nuova capitale di sangue per la faida di San Luca”
“Europa di carta: analisi quanti-qualitativa di quotidiani italiani e stranieri”
“La notiziabilità marginale dei Paesi in via di sviluppo”
“Impaginare la Tv. I settimanali che si occupano di televisione”
“In-dipendenza da una variazione diamesica. Analisi comparativa delle
versioni cartacee e on-line dei quotidiani La Stampa, La Repubblica, Corriere
della Sera, Sole 24Ore”
“Il Corriere di Luigi Albertini: successo e innovazioni in via Solferino.
Analisi di questa storica figura del giornalismo italiano e della sua capacità di
innovare la stampa di massa quotidiana”
“Walter Cronkite fra mito e realtà. Analisi di questa storica figura del
giornalismo internazionale, anche alla luce di ciò che stampa e tv di tutto il
mondo scrissero e dissero in occasione della sua morte”

Libri ed attività editoriale
• 1994: “Intervista alla Prima Repubblica” (colloqui sul e ricostruzione del:
centrismo, centro-sinistra, governi di solidarietà nazionale, craxismo e anni 80
– Interviste a Paolo Emilio Taviani, Giorgio Napolitano e Giuliano Amato) Mursia Editore. Ampiamente recensito dai maggiori quotidiani
• 1994: “L’un contro l’altro armati – Dieci testimonianze sulla guerra civile
1943/45”. Volume scritto in collaborazione con Nicola Rao - Mursia Editore.
Ampiamente recensito dai maggiori quotidiani
• 1995: “Gli Eredi di Sturzo – Storia del cattolicesimo democratico dalla
fondazione del partito popolare ad oggi”- Mursia Editore. Ricostruzione del
ruolo dei cattolici democratici in politica sino allo scisma dei popolari nel
1994: interviste a Giulio Andreotti, Arnaldo Forlani, Pierferdinando Casini,
Gerardo Bianco, Sergio Mattarella, Rocco Buttiglione, Roberto Formigoni.
Ampiamente recensito dai maggiori quotidiani ed anche dai Tg
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• 2004: “Dietro le notizie – Il mondo raccontato in sessanta righe e novanta
secondi” - Mursia Editore. Manuale sulle modalità di scelta delle notizie e sulla
presenza, sempre più pervasiva, di concetti come il “marketing” all’interno del
mondo dell’informazione e il “news management”. Nel volume, che ha la
prefazione del prof. Domenico De Masi, adottato per anni alla Facoltà di
Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione della “Sapienza” di Roma, si
parla anche del nuovo paradigma del giornalismo, della globalizzazione
culturale e della supremazia dell’Auditel nel sistema televisivo italiano
• 2004: “Scrivere l’attimo, ovvero il telegiornale”, saggio per i “Quaderni di
didattica della scrittura”- Edizioni Carocci, Bari
• 2005: “Giornalisti agli arresti redazionali?” - Edizioni Kappa. Il volume
contiene i risultati di due ricerche effettuate dalla cattedra di Teorie e Tecniche
del Newsmaking della Facoltà di Scienze della Comunicazione della
“Sapienza” nel 2004. La prima ricerca mira ad accertare il grado d’influenza di
uno dei servizi più importanti dell’Ansa, la “Prima Pagina”, sulle principali
testate di carta stampata, televisive e radiofoniche italiane. La seconda ricerca,
invece, è finalizzata ad evidenziare le differenze tra Tg1 e Tg5
• 2006: “Buone Notizie Analisi quantitativa e qualitativa di selezione, gerarchia
e trattamento delle good news nelle principali testate italiane e straniere” Edizioni Kappa. Il volume, con la prefazione del Prof. Mario Morcellini,
contiene i risultati di una ricerca effettuata dalla cattedra di Teorie e Tecniche
del Newsmaking della Facoltà di Scienze della Comunicazione della
“Sapienza” nel 2005 sul tema delle buone notizie
• 2007: “Buoni propositi – I cattolici nella società postmoderna” - Edizioni
Messaggero di Padova. Il volume raccoglie gli articoli (rivisti, ampliati e
commentati) pubblicati sulla rivista “San Francesco d’Assisi Patrono d’Italia”
edita dai frati conventuali della Basilica d’Assisi. Un saggio sui temi
dell’informazione religiosa, del dialogo interreligioso e interculturale, della
famiglia, dell’istruzione, del diritto alla vita, del relativismo culturale e del
significato della fede in una società sempre più secolarizzata. La prefazione è
del Cardinal Paul Poupard, all’epoca Presidente del Pontificio Consiglio per la
Cultura e il Dialogo interreligioso della Santa Sede
• 2009: Dizionario della Comunicazione - Edizioni Carocci. Analisi delle
principali voci afferenti al Newsmaking e alla Sociologia del giornalismo Coordinatore del progetto Prof. Dario Viganò della Pontificia Università
Lateranense
• 2010: Studiare da giornalista, volume 2- La professione del giornalista Edizioni Ordine Nazionale Giornalisti – Centro di documentazione
giornalistica: saggio su “La Tv nel complesso sistema dei media”
• 2011: Neogiornalismo – edizioni Mondadori (a cura di Mario Morcellini).
Nel volume presente, fra gli altri, un saggio sul “Neogiornalismo Televisivo”
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Premi
• 2001: Premio Magna Grecia – Sezione Giornalismo e Comunicazione
• 2001: Premio Valentino - Settore Economia, Finanza e Comunicazione
• 2002: Premio Paul Harris Fellow - Massimo riconoscimento da parte del
Rotary International per la sua attività nel campo del Giornalismo e della
Comunicazione
• 2002: Premio “Argos Hippium” per il Giornalismo
• 2003: Premio Top Sprint Catania per la Comunicazione
• 2004: Premio Azzarita per il Giornalismo
• 2007: Premio San Fele d’oro per la Saggistica
• 2007: Premio U.N.A.R. Unione Nazionale Associazioni Regionali per il
Giornalismo
• 2008: Premio Giulia Ammannati – Sezione Televisione
• 2008 Premio Città di Salerno – Sezione Giornalismo
• 2008: Premio Diomede – Sezione Speciale
• 2011: Premio Cimitile – Sezione Giornalismo
• 2011: Premio Eugenio Montale – Sezione Giornalismo
• 2012: Premio Letterario Letizia Isaia – Sezione “Premio Prestigio
Professionale”
• 2013: Premio Caravella del Meditarraneo- Città di Otranto – Sezione
Giornalismo Televisivo
• 2014: Premio Procaccini Città di Roma – Sezione Giornalismo
• 2014 Premio D’Angiò – Sezione Giornalismo
• 2014 Premio Internazionale Argil in collaborazione con la rappresentanza
italiana della Commissione Europea – Sezione Televisione

Altre attività
• 2002: Conduzione del Premio Letterario Basilicata a Potenza, premio già
diretto da Carlo Bo
• 2002: Co-conduzione del Gran Galà Città dei Sassi a Matera sulla Lirica
con Cecilia Gasdia
• 2002: Protagonista di un faccia a faccia sulla televisione con il Professor
Giovanni Sartori, in occasione dei “Presidi del libro” organizzati a Trani
dalla Casa editrice Laterza
• 2003: Conduzione del Gran Galà Città dei Sassi a Matera sulla Lirica con
Denia Mazzola Gavazzeni e Arnoldo Foà
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• 2003: Direzione artistica e conduzione dell’evento “Andrisani and Friends”
(spettacolo di solidarietà e di sostegno all’Unicef svoltosi al Palazzetto dello
Sport di Andria) con Lino Banfi, Renzo Arbore, Emanuela Folliero, Katia
Ricciarelli, Emilio Solfrizzi, Anna Tatangelo, Stelvio Cipriani, Lino
Barbieri
• 2003: Direzione artistica e conduzione a Bisceglie dell’evento “Notte
mediterranea”, spettacolo dedicato alla pace in Medioriente con Noa,
Moran Athias, Radiodervish, Tony Esposito, Padre Hibraim Faltas (Basilica
della natività di Betlemme), Hafez Haidar
• 2003: Conduzione e direzione del Premio Letterario Basilicata a Potenza,
premio sulla saggistica nazionale e locale e sulla narrativa nazionale
• 2004: Direzione artistica e conduzione del Gran Galà Città dei Sassi a
Matera sulle colonne sonore dei film più importanti della storia del cinema,
con Stelvio Cipriani e Mariano Riggillo
• 2004: Conduzione della Prima edizione del Premio Grinzane Cavour- Terra
d’Otranto, dedicato al dialogo interreligioso e alla solidarietà
• 2004-2005: Conduzione del Premio “Uto Ughi” per Roma - Premio
conferito alle più eminenti personalità del panorama politico, artistico,
scientifico nazionale. Interviste a Rita Levi Montalcini e Franco Zeffirelli
• 2006: Conduttore di un talk show su carceri e sistema penitenziario italiano,
con la partecipazione di esperti del settore, magistrati, sociologi e politici di
maggioranza e opposizione - Organizzazione a cura del D.A.P.,
Dipartimento per l’Amministrazione penitenziaria del Ministero di Grazia e
Giustizia
• 2006: Conduzione e direzione del Premio “Monsignor Pompeo Sarnelli”
(Vescovo pugliese vissuto a cavallo fra la fine del seicento e gli inizi del
settecento) - Premio culturale alle maggiori autorità laiche ed ecclesiastiche
che si sono distinte in ambito religioso, morale, etico. Tra i premiati:
Monsignor Benigno Papa, Mons. Giovanbattista Pichierri, il Professor
Francesco D’Agostino, Marcello Veneziani, Dino Boffo, Rocco Buttiglione
• 2007: Nomina a membro della giuria per le sezioni saggistica e narrativa del
Premio Letterario “Isola d’Elba”
• 2009: Coordinatore dei lavori del Capitolo Internazionale delle Stuoie ad
Assisi: per la prima volta nella storia, in quella circostanza i diversi ordini
francescani si riunirono per progettare insieme il futuro del francescanesimo
• 2009: Testimonianza all’incontro nazionale degli insegnanti di religione
Cattolica alla presenza del Santo Padre Benedetto XVI e del Presidente
della Conferenza episcopale italiana, mons. Bagnasco - Aula Nervi in
Vaticano
• 2009: Moderatore al Meeting nazionale di Rinnovamento nello Spirito, a
Rimini. Tra i relatori: l’allora Ministro della Giustizia Angelino Alfano e
l’ex premier e ministro Enrico Letta
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• 2009: Moderatore alla Conferenza nazionale dell’Avvocatura Italiana a
Roma
• 2010: Lectio Magistralis sulla “Comunicazione come esperienza di senso”
nella Cattedrale di Genova, alla presenza e su invito del Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana, Card. Angelo Bagnasco
• 2010: Moderatore alla Conferenza Nazionale della Famiglia a Milano, a
cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri
• 2010: Moderatore alla Tavola rotonda con il Governo e le Istituzioni
organizzata da Business International
• 2010: Moderatore al Convegno sulla Casa Sollievo dalla sofferenza di San
Giovanni Rotondo con il Segretario di Stato Vaticano, Cardinal Tarciso
Bertone
• 2010: Moderatore alla Tavola Rotonda fra Istituzioni e Agcom, organizzata
da Business International
• 2011: Attività di docenza in Comunicazione e Retorica ai Top Manager e
Dirigenti di Poste Italiane
• 2012: Intervista pubblica ad Assisi al Maestro Fernando Botero
• 2013: Moderatore al Forum sulle Infrastrutture a Roma
• 2013: Ideatore e Coordinatore del Vip Challenger di Tennis Andria-Castel
del Monte con la presenza di molti personaggi del mondo dello spettacolo,
dello sport e della comunicazione fra i quali Paolo Bonolis, Gabriele Cirilli,
Neri Marcorè, Gene Gnocchi, Aldo Montano. Alla manifestazione hanno
partecipato anche dirigenti della Federazione Italiana Tennis. Madrina è
stata Lea Pericoli.
• 2013: Moderatore alla Tavola Rotonda fra Istituzioni e Agcom a Roma,
organizzata da Business International
• 2013: Moderatore a Napoli alla Conferenza Nazionale dell’Avvocatura
• 2014: Relatore alla Camera dei Deputati sul tema “Abbattere le
disuguaglianze, valorizzando le differenze”
• 2014: Moderatore a Roma al Convegno Nazionale su “Tecnologia e
Innovazione per una nuova difesa europea” con esperti della Nato, della
Commissione Europea e del Parlamento Europeo e con il Ministro della
Difesa Roberta Pinotti
• 2014 Moderatore a Roma al Convegno Nazionale Rotary sulle Eccellenze
Pugliesi
• 2015: Moderatore a Convegno Nazionale Federfarma a Firenze
• 2015 Intervista pubblica all’Università degli Studi di Bari al Ministro
Graziano Del Rio sulla questione meridionale
• 2015: Relatore al Simposio Internazionale per maestri di tennis svoltosi al
Foro Italico durante gli Internazionali di Roma
• Moderatore a Milano al Congresso Nazionale dei medici cardiologi
ospedalieri
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• Moderatore a Montecatini al Congresso Nazionale dei Giudici Tributari
2015
• Moderatore a Rimini e a Padova alla Conferenza Nazionale di Cassa
Forense e al Congresso Nazionale dell’Aiga – interviste al Ministro della
Giustizia Orlando e al Vice Presidente del Csm Giovanni Legnini
• Intervista al Ministro della Giustizia Orlando al Congresso Nazionale
dell’Aiga, Associazione Nazionale Giovani Avvocati Italiani a Padova
• Moderatore e Relatore alla Conferenza Nazionale dell’Avvocatura Italiana
organizzata dall’OUA a Torino
• Conduttore dell’Evento di presentazione del Calendario 2016 organizzato
dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare alla Biblioteca Nazionale di
Roma – Presenti il Capo di Stato Maggiore della Difesa e il Capo di Stato
Maggiore dell’Aeronautica Militare
• Decine le conferenze tenute in occasione della presentazione dei propri libri
sui temi della Comunicazione, la Formazione e la Religione, la Società, la
Giustizia e altrettante le moderazioni di convegni di interesse nazionale e
internazionale.

Lingue
Inglese: scritto e parlato

Sport
Tennis: è Istruttore della Federazione Italiana Tennis e partecipa a Tornei della Fit
con la classifica di terza categoria
Calcio: partecipa a grandi eventi benefici organizzati da Onlus e Organizzazioni
Umanitarie negli stadi più importanti d’Italia
Sci nautico
Sci alpino
Nuoto

