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CONTATTI

Sono un giornalista redattore con la 
passione per l’outdoor a piedi. Mi oc-
cupo di progetti editoriali dalla pianifi-
cazione alla ricerca delle informazioni 
all’editing.

I miei campi di specializzazione sono il 
turismo lento e il trekking. Ho scritto 
interviste ai protagonisti del mondo del 
cammino, reportage di viaggio e artico-
li sui cammini italiani. 

CHI SONO

2015
UNIVERSITÀ DEGLI STDI DI TORINO
Laurea in Storia, tesi sullo
spopolamento delle Alpi occidentali 
italiane

EDUCAZIONE

•  Coordinamento dei giornalisti
•  Pianificazione, ricerca ed elaborazione dei testi
•  Gestione delle scadenze
•  Editing degli articoli, revisione delle bozze
•  Rapporto con i clienti per la gestione delle campagne 
di comunicazione
•  Redazione di articoli, reportage e interviste

ESPERIENZE

RIVISTA CAMMINARE
Coordinatore di redazione | 2015 - 2017

Prima come corrispondente e poi come responsabile di 
un’area di 15 mila abitanti
•  Pianificazione degli argomenti e ricerca informazioni
•  Costruzione di una solida rete di contatti formali e
informali e monitoraggio dell’attività amministrativa
•  Redazione di oltre 1900 articoli

GAZZETTA DI SALUZZO
Corrispondente e responsabile | 2007 - 2015

Redazione di interviste, articoli, recensioni di libri
sull’attualità politica, amministrativa, culturale ed
economica della montagna piemontese

RIVISTA OUSITANIO VIVO
Redattore | 2012 - in corso

Monumento all’acqua: articolo di 8 pagine
sull’Acquedotto Leopoldino di Livorno
•  Ricerca bibliografica e sul campo
•  Scrittura, redazione e revisione articolo

BELL’ITALIA
Corrispondente | agosto 2017

•  Editing dei testi
•  Pianificazione, ricerca materiale
•  Redazione di articoli 

ECO DEL CHISONE
Redattore | giugno 2018 - in corso

Il mio blog sui viaggi a piedi
Realizzazione del blog, ricerca del materiale, redazione 
degli articoli e social media marketing

BLOG ITALIA IN CAMMINO
Redattore | 2016 - in corso

Reportage, articoli e ritratti di argomento vario

ECOMESE
Corrispondente | febbraio 2018 - in corso














































