
 

CURRICULUM VITAE 
 

 

DATI PERSONALI 
 

COGNOME E NOME: De Rossi Federico. 

INDIRIZZO: Via Caltavituro 25–  Pietra Ligure (SV) - 17027 –  cell:  346/3552488 

 e-mail: derossi.federico@tin.it; pec: federico.derossi@pecgiornalisti.it 

Titolare di P.IVA 

 
LUOGO E DATA DI NASCITA: Finale Ligure (SV) – 01-09-1979. 

SESSO: Maschile. NAZIONALITA’ : Italiana. 

SERVIZIO MILITARE: Dispensato dagli obblighi di leva ai sensi della Legge 23/8/2004. 

PATENTE AUTO: Categoria A e B. 

 

 

LAUREA E FORMAZIONE 

 

Laurea in Scienze Politiche – indirizzo storico-politico -; votazione: 110 con lode. 

Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze Politiche (anno 2013). 

Titolo Tesi: “La Comunicazione e l’Informazione nei processi culturali, tra teoria e 

indagine empirica – la costruzione mediale della realtà” (Biblioteca Ordine dei Giornalisti 

di Milano e Genova).  

 
Pubblicazioni: sezione “Imperdibili” del CORRIERE DELLA SERA ON LINE – 

www.tesinonline.it.  

Saggio “Appunti sulla comunicazione e l’informazione nei processi culturali” per il volume: 

“La Comunicazione e l’Informazione nell’Europa del XXI Secolo” – FRANCO ANGELI 

EDITORE. 

Saggio “Comunicazione e globalizzazione: i new media”, per il volume: “Narrare il 

quotidiano, il giornalismo italiano tra locale e globale” – MEDIASCAPE EDIZIONI. 

Seminario sulla “Comunicazione e l’Informazione nei processi culturali” per il corso in 

Sociologia dei Processi culturali e comunicativi – prof. G. Carlini.  

Diaro-Guida: “Alla scoperta della Finlandia, tra laghi, parchi, foreste e città…” per il portale 

www.gulliver.it – indirizzo: http://www.gulliver.it/articoli/200507_finlandia.php 

Autore del libro “Virus Virale – la responsabilità sociale della comunicazione e 

dell’informazione” – Sorbello Editore (anno 2020). 

 

Master I livello in “Editoria e Comunicazione” – Istituto Marketing e Comunicazione di 

Roma – Febbraio/Dicembre 2004. Personalizzazione formativa: REDATTORE/UFFICIO 

STAMPA.  

Tirocinio Maggio/Dicembre 2004: Progetto editoriale – GUIDA TURISTICA. 
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Stage universitario presso la Casa Editrice GGALLERY di Genova in qualità di redattore 

(2004). 
 

 

LINGUE STRANIERE 
 

Inglese – ottimo parlato e scritto – e Spagnolo (Corso di Laurea). Esperienza di studio 

all’estero con il  Progetto Socrates/Erasmus presso l’ “International Business School” di 

Breda – Paesi Bassi. Didattica in Lingua Inglese. Risultati ottenuti: 2 Esami inseriti nel 

Piano di Studi del C.d.L. in Scienze Politiche. 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Sistemi operativi Windows: posta elettronica, pacchetto Office e Adobe, software per 

elaborazione immagini e montaggio audio-video, conoscitore della piattaforma Word Press 

per attività di web editor a vario livello. Specializzato in rassegne stampa, nell’informazione 

online e nella promozione sui social network.  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Direttore responsabile del quotidiano online della provincia di Savona IVG.it e di 

Genova24.it (provincia di Genova): collaboratore dal 2006, in seguito cronista e capo 

redattore della testata online, fino alla direzione dal gennaio 2014 al 31 dicembre 2017: 

coordinamento e organizzazione del lavoro redazionale, oltre ad attività di comunicazione e 

sviluppo giornalistico per il gruppo editoriale.  

 

Raccolta e diffusione di notizie in tempo reale con gallery fotografiche e video-news – 

SPECIALIZZAZIONE NEL SETTORE TURISTICO, rapporto diretto con le imprese 

del territorio, le istituzioni di riferimento e le diverse associazioni di categoria - 

approfondimenti e interviste.  
 

In passato: 

 Attività di giornalista-pubblicista dal Gennaio 2000 presso le seguenti testate a 

diffusione locale: “Gente di Riviera”, “Nuovo Gente di Riviera”, il portale 

www.rivieraligure.it, il periodico “L’Eco, il giornale di Savona e  Provincia”, il mensile 

“Menabò”. Speciali su Eventi e Manifestazioni (Festival di Sanremo come inviato nel 2001 e 

inserti sul Festival Teatrale di Borgio Verezzi, edizioni 2001 e 2002). Recensioni e articoli 

redazionali, web editor per la promozione delle località turistiche della Riviere ligure. 

 Partner della rivista musicale free press “Uscita di Sicurezza” e www.uds.it: 

redazionali, interfaccia con la clientela, accounting e gestione della distribuzione editoriale. 

 Dipendente presso la “Fassino s.n.c.”: società di distribuzione e 

comunicazione editoriale dal 23/9/04 al 31/5/05. 

http://www.rivieraligure.it/
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 Collaboratore del webzine d’informazione turistica 

www.mondointasca.org 

 Corrispondente per il ponente ligure del settimanale “La Riviera”.  

 Ufficio stampa e promozione del seguente circuito di locali, organizzazioni ed 

eventi musicali: Audiocoop, Parole e Dintorni, Asti Musica, Rolling Stone (Milano) Feel 

Good Productions, Mei (Faenza) e Mania Magazine. 

 Corrispondente dalla Liguria per “Radio Reporter” dall’aprile 2003 al 

dicembre 2005: servizi e collegamenti per edizioni GR. 

 Collaboratore de “il Giornale” – redazione di Genova. 

 Video Reporter per l’emittente televisiva Telenord: riprese, interviste, audio e 

montaggio di servizi per TG e trasmissioni televisive, dirette, speciali su eventi, 

manifestazioni e conduttore di una rubrica dedicata al turismo. 

 Ufficio stampa presso i Comuni di Ceriale e Garlenda: rapporti con i media 

locali, stesura di comunicati e organizzazione di conferenza stampa, oltre al coordinamento 

editoriale di periodici e “house organ”: attività di promozione turistica comunale. 

 

 Responsabile comunicazione “SeaStone Riviera” – Outdoor Network del 

savonese, web editor del portale di promozione settoriale www.seastoneriviera.com, 

ufficio stampa e comunicazione della rete di impresa, consulenza aziendale con 

riferimento al posizionamento sul mercato outdoor. 
 

Consulenze editoriali per enti, aziende, fondazioni e privati, specializzato nella 

comunicazione politico-istituzionale e turistica, con massima attenzione ai social e alle 

interazioni web-social, oltre che di progetti di sviluppo editoriale e comunicazionale. 
 

Iscritto all’Ordine dei Giornalisti – Elenco Professionisti, dal 2009. 
 

 

COMPETENZE 
 

Attitudine alle relazioni pubbliche e istituzionali, alle comunicazioni interpersonali, capacità organizzative 

e motivato a lavorare in un ambiente stimolante e dinamico.  

 

 

 

dott. FEDERICO DE ROSSI 
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