
“Non bisogna mai stancarsi di studiare il mondo”
Ryszard Kapuściński
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GIOVANNI DEL GIACCIO

Indirizzo  
Telefono 3388813043

E-mail g.delgiaccio@gmail.com
giovanni.del_giaccio@cert.odg.roma.it

Sito-Blog www.giovannidelgiaccio.com

Profilo twitter @GiovanniDelGia

Nazionalità Italiana

Data di nascita 20/09/67

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Da 1 luglio 2005 a oggi
Il Messaggero spa – Via del Tritone 152 Roma
Quotidiano di informazione - Comunicazione  e media
Redattore, sede di Latina
Ricerca notizie, redazione articoli e titolazione, attività di impaginazione sull'edizione cartacea e
sull'edizione internet. Servizi e approfondimenti con particolare riferimento alla cronaca e alla
sanità.  Servizi  sui  principali  eventi  di  “nera”  ma anche riferiti  a storie  singolari  nelle  pagine
nazionali. Inviato al “World baseball classic” di Toronto, marzo 2009
 

• Da marzo 2004 a maggio 2005
La Provincia quotidiano – Contrada Girate, Veroli (Frosinone)
Quotidiano di informazione - Comunicazione  e media
Capo servizio, edizione di Latina
Servizi e approfondimenti nel settore della cronaca cittadina sia nera che bianca con particolare
riguardo alla sanità
Coordinamento della redazione di Latina con 15 tra giornalisti, grafici e personale amministrativo

• Da gennaio 2003 a marzo 2005
Radio Omega Sound, Anzio via Gramsci 69 
Emittente radiofonica - Comunicazione  e media
 Direttore responsabile
Realizzazione e cura dei notiziari. Direzione di Gr Omega con coordinamento giornalistico dei
principali eventi sul territorio

• Da marzo 1990 a dicembre 2003
Latina Oggi – Corso della Repubblica 200 Latina
Quotidiano di informazione - Comunicazione  e media
Redattore – Capo servizio
Servizi e approfondimenti nel settore della cronaca cittadina sia nera che bianca con particolare
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riguardo alla sanità
Speciali settimanali su scuola, sanità, università, lavoro. Coordinamento delle pagine provinciali,
coordinamento e cura dei rapporti con i corrispondenti dei 33 Comuni del territorio

• Da gennaio 1995 a gennaio 2007
Agenzia Ansa – Via della Dataria, Roma
Agenzia di informazione - Comunicazione  e media
Corrispondente 
Invio delle principali notizie della provincia di Latina

• Da 1 aprile 2001  a 30 settembre
2001

Comune di Anzio, piazza Cesare Battisti 1 Anzio (Roma)
Ente pubblico
Responsabile dell'ufficio stampa e comunicazione (incarico ricoperto durante un periodo di 
aspettativa a Latina Oggi)

 Cura dei rapporti con gli organi di informazione locali e nazionali. Aggiornamento della sezione
“stampa”  del  sito  internet  del  Comune.  Cura  delle  pubblicazioni  dell’amministrazione.
“Copertura” degli eventi della stagione estiva tra i quali i concerti di Bob Dylan e Franco Battiato

• Da 1 aprile 2001  a 30 settembre
2001

Anzio baseball club, via dell'Oratorio di Santa Rita Anzio (Roma)
Società sportiva dilettantistica
Responsabile dell'ufficio stampa (Ruolo già ricoperto dal ’92 al ’96 nel campionato di A/2)

 Cura dei rapporti  con gli  organi di  informazione locali  e specializzati.  “Copertura” delle gare
interne del campionato di serie A/1. Cura del sito internet della società sportiva

• Da aprile 2001 a luglio 2005
Baseball.it - Bologna 
Sito internet  di informazione specializzato nel baseball
Collaboratore – Direttore responsabile

 Servizi  e commenti  sul massimo campionato di  baseball.  Coordinamento dei collaboratori  e
piano editoriale stagione 2004  

• Da febbraio a luglio 1997
Comune di Nettuno, via Gramsci 
Ente pubblico
Collaboratore

 Realizzazione della rivista “Nettuno informa” 

• Settembre 1997
Radio dimensione suono 
Emittente radiofonica - Comunicazione  e media
Collaboratore

 Collegamenti in diretta per le finali del campionato italiano di baseball 

• Da novembre 1991 a giugno 2013
Il Granchio – Nettuno, via Bainsizza 11  
Settimanale locale - Comunicazione  e media
Fondatore della cooperativa editrice, collaboratore (fino a luglio 2005) e socio fino a giugno 2013

 Impostazione del giornale, realizzazione di servizi, iniziative culturali (organizzazione dibattiti, 
eventi, borse di studio) e gestione della cooperativa editoriale
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• Da ottobre 1990 a novembre 1991
Teleradio Latina 
Emittente radiofonica - Comunicazione  e media
Collaboratore

 Cura dei notiziari. Rassegna stampa radiofonica. Programmi di intrattenimento. Dirette delle 
partite di calcio della serie “Interregionale” 

• Da settembre 1990  a maggio
1995

Rotopress Napoli 
Agenzia di stampa - Comunicazione  e media
Corrispondente da Anzio-Nettuno

 Invio notizie relative al campionato di calcio di serie D. Invio notizie relative al campionato di
pallanuoto

• Da settembre 1990 a maggio
1995

Italpress Palermo 
Agenzia di stampa - Comunicazione  e media
Corrispondente da Anzio-Nettuno

 Invio notizie relative al campionato di pallanuoto

• Da gennaio 1985  a maggio 1990 
Nuova Linea Anzio, Prima Pagina Nettuno 
Mensili - Comunicazione  e media
Collaboratore

 Articoli per riviste locali non più in edicola

• Da ottobre 1983 a marzo 1990  
Radio Omega Sound, Anzio via Gramsci 69 
Emittente radiofonica - Comunicazione  e media
Conduttore  

 Programmi di intrattenimento musicale

• Dal 1982 a marzo  1990    
Lavori saltuari nel settore del commercio ortofrutticolo e della ristorazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 Da novembre 2016 a oggi  
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Sapienza  università  di  Roma  –  Corso  di  laurea  magistrale  in  comunicazione  scientifica  e
biomedica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il corso   mira alla formazione di esperti della comunicazione nel campo della salute pubblica e 
privata, nel settore della scienza e della biomedicina

• Qualifica conseguita Studente, iscritto al primo anno
Da ottobre 1987 a luglio 1991  

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Sapienza università di Roma – Corso di laurea in Sociologia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sociologia generale, del lavoro, dell'organizzazione, della comunicazione. Psicologia sociale, 
metodologia e tecniche della ricerca sociale, statistica, diritto pubblico, economia politica, storia 
contemporanea. Votazione finale 108/110. Tesi di laurea in sociologia del lavoro con la cattedra 
del prof. Domenico De Masi: “Burocrazia, decisioni, creatività” 

• Qualifica conseguita Laurea, vecchio ordinamento

• Da settembe  1982 a luglio 1987  
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto per l'agricoltura e l'ambiente “San Benedetto” Latina

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Agronomia, economia agraria, tecniche di gestione aziendale, biologia. 

• Qualifica conseguita Diploma

TITOLI PROFESSIONALI
 

• Luglio 1991 – Ottobre 1994  
Iscrizione all'albo dei giornalisti, elenco pubblicisti. Iscrizione all'Ordine nazionale dei giornalisti, 
elenco professionisti, a seguito del superamento dell'esame di Stato in data 13 ottobre 1994

• Materie approfondite Storia del giornalismo, norme sull'editoria, principi di diritto penale e procedura penale, principi di
diritto costituzionale,  diritto alla riservatezza, diritto dell'informazione, accesso alle fonti. I 
principi della comunicazione su carta stampata, radio e tv, la comunicazione istituzionale e 
quella mediata. Ordinamento della professione, deontologia professionale.

• Attività formativa Corso di preparazione all'esame organizzato dall'Ordine nazionale dei giornalisti (Aprile 1994)
• Qualifica conseguita Giornalista

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
Buona capacità di lettura, discreta di scrittura ed espressione orale. Raggiungimento 
dell'Intermediate level in un corso sull'isola di Malta nell'estate 1993

CONOSCENZE INFORMATICHE  
Utilizzo professionale dei sistemi Windows e Macintosh con particolare riferimento ai programmi
per l’editoria. Utilizzo di internet e di tutti i principali social network.  Utilizzo professionale del
pacchetto “office” e della piattaforma wordpress.

PUBBLICAZIONI
 

 

• MARZO  2015 “Sangue sporco. Trasfusioni, errori e malasanità” - Giubilei-Regnani editore
Il libro è stato ed è presentato in incontri pubblici nelle principali città d'Italia “

• DICEMBRE 2013
Latina segreta. Luoghi, misteri e personaggi della città” - Historica edizioni. 
Libro sulla città di Latina vista dall'osservatorio di una redazione 
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RELAZIONI - DOCENZE
 

• GIUGNO 2017, LATINA Relazione al corso di formazione per giornalisti, avvocati e operatori sanitari: "Quando l'ospedale
infetta: l'allarme, la notizia e la sua gestione”

• MAGGIO 2017, LATINA Relazione al corso di formazione per giornalisti, avvocati e operatori sanitari: "L'informazione e il
rapporto con la medicina di emergenza-urgenza: pronto soccorso e 118"”

• FEBBRAIO-MARZO 2017, LATINA Docente al corso di scrittura creativa organizzato da “Accademia life” – Agenzia di formazione,
riconosciuto dalla Regione Lazio. 
Argomenti: le regole del giornalismo, le fonti, la deontologia 

• GENNAO 2017, ROMA Relazione  al  corso  di  formazione  per  giornalisti  e  magistrati:  "Giustizia  e  informazione,  la
deontologia del cronista”

• OTTOBRE 2016, LATINA Componente del Comitato scientifico per il ciclo di conferenze “Dialoghi sulla sanità pontina. Uso
e abuso della notizia giornalistica”

• MAGGIO 2016, ANZIO (ROMA) Formatore-Tutor  al  corso  dell'associazione  “Italia  Antica”  per  la  conoscenza  del  patrimonio
storico,culturale e ambientale del Lazio 

• FEBBRAIO 2016, FROSINONE Relazione al corso di  formazione per giornalisti:  “A mano disarmata, malavita organizzata e
contraffazione” 

• SETTEMBRE  2015,LATINA Relazione al corso di formazione per giornalisti,  avvocati e operatori sanitari:  “Comunicare la
salute” 

• MARZO  2014, ANZIO  (ROMA) Relazione all'incontro dell'associazione “Libera” con gli studenti dell'istituto “Marco Gavio Apicio”
sul tema: “Liberi di informare, liberi di sapere”

• MARZO  2014, ANZIO  (ROMA) Relazione al corso di formazione per  avvocati “Dallo Stalking al Femminicidio, esperienze di un
cronista” 

• APRILE 2012, ANZIO  (ROMA) Incontro con gli studenti del I istituto comprensivo: “Il mestiere di giornalista”
• MAGGIO 2011, VARESE Incontro con gli studenti del Liceo linguistico paritario “Fermi” sul tema: “Cronisti di strada”

• GENNAIO 2008, CASERTA Relazione alla “Coach convention” della Federbaseball sul tema: “I rapporti con la stampa”

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
 

 

• LUGLIO 2017, ON LINE “Il Rischio nelle strutture Sanitarie” - Corso di formazione sulla tutela della salute sui luoghi di 
lavoro – Università “Unitelma – Sapienza” modalità e-learning

• GIUGNO 2017, CASSINO “Praticabilità delle professione giornalistica nel Lazio”. Evento per crediti formativi organizzato
dall’Associazione Stampa Romana in collaborazione con l’Associazione nazionale magistrati del
Lazio.

• MAGGIO 2017, ROMA  “La donazione di sangue e cellule staminali: il sistema italiano tra sicurezza e falsi miti”. Evento
per  crediti  formativi  organizzato  dalla  Federazione  nazionale  della  stampa  e  dall’Istituto
superiore di sanità

• MAGGIO 2017, ROMA  “Informazione  e salute.  Malattie  rare,  farmaci  orfani,  salute  pubblica  e  falsi  miti:  il  difficile
equilibrio tra informazione giornalistica e accuratezza scientifica”.  Evento per crediti  formativi
organizzato dal Centro studi giornalismo e comunicazione

• MARZO 2017, LATINA “La  documentazione  sanitaria.  Incompletezza  e  smarrimento  della  cartella  clinica”.  Evento
organizzato  da  Ordine  dei  Giornalisti  del  Lazio,  Associazione  Stampa  Romana,  Asl  e
associazione “Progetto futuro

• GENNAIO  2017, LATINA “Responsabilità sanitaria: uso ed abuso della notizia giornalistica”. Evento per crediti formativi
organizzato  da  Ordine  dei  Giornalisti  del  Lazio,  Associazione  Stampa  Romana,  Asl  e
associazione “Progetto futuro”

• APRILE 2016, ROMA “Tra  privacy  e  diritto  di  cronaca  in  sanità”.  Evento  per  crediti  formativi  organizzato  dalla
Federazione nazionale della stampa e dall’Istituto superiore di sanità

• APRILE 2016, LATINA “Il reato di stalking, a sette anni dall’entrata in vigore della legge: cosa è cambiato e quali sono i
risultati  ottenuti”.  Evento  per  crediti  formativi  organizzato  dall’Ordine  dei  giornalisti  e
dall’associazione Ed Essere donna

• OTTOBRE 2015, LATINA “I  principi  generali  della  privacy”–  Evento  per  crediti  formativi  organizzato  dall’Associazione
Stampa Romana

• OTTOBRE 2015, ROMA “La notizia on line: valutazione, responsabilità e limiti” –Evento per crediti formativi organizzato
dall’Ordine dei giornalisti del Lazio

• OTTOBRE 2015, LATINA “Il  sistema  di  protezione  civile  della  provincia”–  Evento  per  crediti  formativi  organizzato
dall’Associazione Stampa Romana

• SETTEMBRE 2015, PROSSEDI (LATINA) “Antropologia  del  cibo”–  Evento  per  crediti  formativi  organizzato  dall’Associazione  Stampa
Romana
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• GIUGNO 2015, LATINA “Jobs act: la riforma del lavoro. Come funziona e cosa cambia” – Evento per crediti formativi
organizzato dall’Associazione Stampa Romana

• APRILE 2015, LATINA “Amministrazione trasparente” – Evento per crediti formativi organizzato dal Comune di Latina e
dall'università “Sapienza” di Roma

• MAGGIO-GIUGNO 2014, ON LINE “Corso  di  deontologia”  –  Evento  per  crediti  formativi  organizzato  dall’Ordine  nazionale  dei
giornalisti

• MAGGIO  2014, ROMA “Querele  e  diffamazione”  –  Evento  per  crediti  formativi  organizzato  da  Ossigeno  per
l’informazione

• MAGGIO  2014, ROMA “Come si legge il bilancio di una società” – Evento per crediti formativi organizzato da Ossigeno
per l’informazione

• NOVEMBRE 2012-FEBBRAIO 2013,
ROMA

Giornalismo  europeo”  –  Tia  Formazione  internazionale  in  collaborazione  con  Ordine  dei
giornalisti,  Associazione  stampa Romana,  Regione  Lazio,  Provincia  di  Roma  e  Comune  di
Roma Capitale

• MAGGIO 2012, ROMA “Il  sito  internet  e  l’inserimento  di  notizie  on  line”  -  Corso  di  formazione  del  quotidiano  “Il
Messaggero”

• FEBBRAIO  2012, BRUXELLES “Data protection” - Seminario dell’European journalism center
• FEBBRAIO2010, BRUXELLES “External  co-operation  in  action  food  and  water  (in)  security”-  Seminario   dell’European

journalism center
• GENNAIO-FEBBRAIO 2009, LATINA “Il linguaggio del web” - Corso di formazione del quotidiano “Il Messaggero”

• NOVEMBRE 2008,  LATINA “Criminalità minorile e cittadinanza attiva” - Corso di formazione della Polizia di Stato
•MAGGIO-DICEMBRE 2005, ROMA “Etica, informazione e diritti umani” - Corso dell’Associazione stampa romana
•SETTEMBRE 2001 -APRILE 2002,

LATINA

Progetto  “Insieme” sulla  diffusione delle  nuove droghe e le  politiche di  intervento.  Ministero

dell'Interno-  Prefettura di Latina
•DICEMBRE 2000, ROMA “L’ufficio stampa negli enti e nelle amministrazioni pubbliche”. Corso Issel – Maggioli

•NOVEMBRE 1999, CAPODARCO DI

FERMO (FERMO)
“Redattore sociale” - Seminario della Comunità di Capodarco

•MAGGIO 1999, ROMA “L’informazione nei casi di calamità naturale” - Corso della Federazione nazionale della Stampa

in collaborazione con il Dipartimento di protezione civile

RICONOSCIMENTII  

•OTTOBRE 2013, LIDO DI CAMAIORE

(LUCCA)
Premio  “Piero  Passetti”  Riconoscimento  speciale  dell'Ordine  nazionale  dei  giornalisti  per
un'esclusiva relativa all'Isola di Ponza

•DICEMBRE  2012, ROMA Premio “Pelagos Prize – La comunicazione del mare” durante la manifestazione “Big blu”
•GIUGNO  2012, ANZIO  (ROMA) Giugno 2012 - Rotary club “Golfo d'Anzio” 

Riconoscimento del “Paul Harris Fellow” per l'attività giornalistica svolta sul territorio
•OTTOBRE 2006, VIAREGGIO (LUCCA) Premio  “Piero  Passetti”  Riconoscimento  speciale  della  giuria  dell'Unione  nazionale  cronisti,

targa del Presidente della Camera per i servizi sulla sanità pontina

ALTRE ESPERIENZE  

• FEBBRAIO  2016, LATINA Corso  di  rianimazione  cardiopolmonare.  Blsd-Pblsd  Adulto-pediatrico-lattante  “Basic  life
support”.  Centro formazione emergenza Italia – American heart association

• FEBBRAIO-LUGLIO  2012, ROMA Componente  del  Comitato  di  redazione  del  Messaggero  come  delegato  delle  redazioni
decentrate

• APRILE 2011-FEBBRAIO  2015,
LATINA

Fiduciario dell'Associazione stampa romana per la provincia pontina

• OTTOBRE 2007-DICEMBRE 2010,
ROMA

Consigliere nazionale dell'Unione cronisti  

• APRILE 2005-FEBBRAIO 2006, ROMA Componente  del  Comitato  di  redazione  dell'Ansa  in  rappresentanza  dei  corrispondenti  ex
articolo

• OTTOBRE 1994-DICEMBRE 1996
LATINA

Fiduciario di redazione a “Latina Oggi”
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SPORT-HOBBY  

 Ritagli di stampa, con un archivio dall’82 a oggi dei principali avvenimenti italiani e internazionali
Baseball, ex giocatore, abilitato come allenatore a seguito di corsi Fibs presso la scuola dello
sport del Coni fino alla serie A. Guida in passato di squadre giovanili e di serie minori 
Nuoto

Musica (cantautori italiani, jazz)

Libri (saggistica, attualità, mondo della comunicazione)

ASSOCIAZIONISMO -
VOLONTARIATO 

 

 Fondazione dell'associazione culturale “Caos” operativa negli anni '90 con l'organizzazione di
eventi, concerti, attività teatrali
Esperienza nel gruppo scout “Anzio II” 

Attività nel comitato di beneficenza Stefano7baseballmeeting di Anzio

Attività nell'associazione culturale 00042 di Anzio

PATENTE O PATENTI Patente di guida “B”

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi delle normative vigenti.

In fede
         Giovanni Del Giaccio
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