CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIUZIO ALEX

Indirizzo

VIA NARSETE 60, 48123 RAVENNA (RA)

Telefono

+39 338 469 2530

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

alexgiuzio@gmail.com
italiana
23 APRILE 1990

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda e settore
• Qualifiche
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda e settore

• Qualifiche
• Principali mansioni e
responsabilità
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Luglio 2012 - attuale
ALTRE VELOCITÀ (Bologna)
Associazione culturale e redazione sulle arti sceniche contemporanee
Presidente, redattore e responsabile web
Conduzione di laboratori di educazione allo sguardo e di scrittura giornalistica e
critica (in particolare per il progetto “Crescere spettatori”, sostenuto dal
Ministero dei Beni Culturali e del Turismo per il triennio 2015/2017); ideazione e
conduzione di incontri con attori, registi e compagnie teatrali nell’ambito di
svariate stagioni e festival su tutto il territorio nazionale; pianificazione
dell’agenda editoriale; gestione dei profili social network e del sito web; scrittura
di articoli di critica teatrale.

Settembre 2010 - attuale
MONDO BALNEARE (San Marino)
Testata giornalistica di settore con notizie specialistiche su demanio marittimo,
concessioni balneari, economia e ambiente costieri, con un portale informativo
online quotidiano e una rivista cartacea semestrale.
Caporedattore (2012 – attuale), redattore (2010 – 2012)
Coordinamento di redazione, pianificazione editoriale, attività giornalistica
quotidiana, organizzazione e promozione di convegni nazionali di settore,
relazioni istituzionali e politiche, interventi come relatore o moderatore in
seminari e convegni di settore.

31 marzo 2019

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda e settore
• Qualifiche
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda e settore
• Qualifica
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda e settore
• Qualifica

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda e settore
• Qualifica

• Date

• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Qualifica
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Luglio 2010 - attuale
ARKIMEDIA COMMUNICATION (San Marino)
Agenzia web e comunicazione
Social media manager, content curator, online public relations, ufficio stampa.
Cura dei social network e dei contenuti online, copywriting, ufficio stampa e
blog aziendali, soprattutto nei settori agricoltura e turismo, sia per aziende
multinazionali (Kverneland Group, costruttore di macchine agricole) che
nazionali (Abazia spa, lavorazioni meccaniche di precisione; Teleco, produttore
di antenne e ricevitori satellitari; Battini Agri, dealer di macchine agricole) e
locali (Sweet Home Hotels, gruppo alberghiero della riviera romagnola).

Giugno 2007 – maggio 2013
IL RESTO DEL CARLINO (Ravenna)
Giornale quotidiano
Collaboratore occasionale della redazione di Ravenna.
Attività giornalistica quotidiana di cronaca locale nei territori di Ravenna e di
Cervia.

Giugno 2009 – settembre 2009
BAGNO CONCHIGLIA (Cervia)
Stabilimento balneare
Barista

Giugno 2008 – settembre 2008
BAGNO OBA OBA (Cervia)
Stabilimento balneare
Barista

Giugno 2007 – settembre 2007
Giugno 2006 – settembre 2006
Giugno 2005 – settembre 2005
BAGNO SAFARI (Pinarella di Cervia)
Stabilimento balneare
Apprendista barista
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione

2009 - 2012
UNIVERSITÀ DI URBINO “CARLO BO” (Urbino)
Corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione (indirizzo
“Giornalismo e nuovi media”) conseguito con punteggio di 100/110 con tesi di
laurea in “Information overload”

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione

2004 - 2009
LICEO SCIENTIFICO “AUGUSTO RIGHI” (Cesena)
Diploma di maturità in liceo linguistico (modello Brocca) conseguito con
punteggio di 80/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

B2 (INTERMEDIO)
B2 (INTERMEDIO)
B2 (INTERMEDIO)

SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

B2 (INTERMEDIO)
B2 (INTERMEDIO)
B2 (INTERMEDIO)

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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A1 (BASE)
A1 (BASE)
A1 (BASE)

Nella mia carriera giornalistica ho appreso ottime capacità di relazione,
dovendomi misurare ogni giorno con referenti politici e istituzionali in ambito sia
locale che nazionale, nonché con la normale attività di redazione giornalistica.
Ho inoltre una buona capacità di orazione in pubblico, grazie alle svariate
esperienze come relatore o moderatore in convegni.

31 marzo 2019

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho elevata dimestichezza e facilità nell’organizzazione di eventi di ogni tipo.
Nell’ambito della convegnistica, per Mondo Balneare ho ideato e creato dibattiti
politici nazionali (“Il futuro delle spiagge: dibattito politico nazionale sulla riforma
delle concessioni balneari”, 9 febbraio 2018 a Ravenna e 22 febbraio 2018 a
Lecce), seminari di formazione professionale (“L’informazione su direttiva
Bolkestein e concessioni balneari”, evento formativo per l’Ordine dei giornalisti
dell’Emilia-Romagna, 7 novembre 2017, Cervia). seminari tecnici (“Concessioni
e canoni balneari: il punto della situazione con gli esperti”, 13 ottobre 2017,
Rimini, nell’ambito della fiera SUN – TTG).
Nell’ambito del teatro e dell’arte, sono ideatore, organizzatore e direttore
artistico della rassegna biennale “Drammi collaterali” a Cervia, che programma
spettacoli di teatro contemporaneo, performance, reading, mostre e
installazioni.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Informatica e web: conoscenza avanzata della piattaforma Wordpress per
progettare e sviluppare un sito web a partire da zero o per intervenire su un sito
esistente; conoscenza di html di base per la formattazione di testi; qualificate
competenze nella gestione dei social network (contenuti, advertising, insights);
padronanza della suite Microsoft Office.
Grafica: approfondita conoscenza e abituale utilizzo dei programmi Adobe
Photoshop e Adobe InDesign per la creazione e il ritocco di immagini, la
realizzazione di materiale cartaceo a fini promozionali (volantini, locandine,
eccetera), l’impaginazione di una rivista o di un libro.
Audio e video: completa autonomia per la realizzazione di un servizio
giornalistico, dalla scrittura del servizio alla registrazione della voce (con il
software Audacity per il montaggio audio), dalla realizzazione delle riprese al
montaggio video (con il programma Adobe Premiere).

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono un avido lettore di romanzi, saggi e riviste, a cui dedico ogni momento
libero della giornata. Ascolto grandi quantità di musica, soprattutto di generi
ambient ed elettronico. Guardo molto teatro, sia per lavoro che per passione.
Ho vocazione per la scrittura, ma poco tempo per praticarla al di fuori del
lavoro.

ALTRE CAPACITÀ, COMPETENZE,

Sono iscritto dal 2013 all’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna (elenco
pubblicisti). Mi interesso di attualità, ambiente, cultura, politica come normale
pratica per stare nel mondo. Ho a cuore il mare e la natura, faccio lunghe
passeggiate nel verde o in riva al mare all’alba. Sono abituale donatore di
sangue. Ho praticato lo sport del basket a livello agonistico per dieci anni.

ORGANIZZATIVE

TECNICHE

ARTISTICHE

ATTIVITÀ E INTERESSI

PATENTE

Privacy

B

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

Firma
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