
Obiettivo Professionale 'Non bisogna mai stancarsi di studiare il mondo' diceva Richard
Kapuscinski, per questo non smetto di guardarmi intorno. E se
capita una opportunità, sono pronto ad accettare la sfida

ESPERIENZE DI LAVORO/STAGE

Giornalista
IL MESSAGGERO
Comunicazioni e
telecomunicazioni
LATINA (LT)
07/2005 ‐ OGGI

Principali attività e responsabilità: Mi occupo principalmente di
sanità e cronaca, ma da oltre venti anni seguo a tutto tondo le
vicende della provincia pontina. 
Ho iniziato la professione giovanissimo. Le prime collaborazioni
con l'emittente locale Radio Omega Sound di Anzio - la mia città -
poi diverse esperienze professionali tra le quali Latina Oggi, La
Provincia e la fondazione del settimanale Il Granchio. Sono stato
collaboratore e poi direttore del sito baseball.it. Sono stato
corrispondente Ansa da Latina e provincia per dieci anni. Sono
stato fiduciario dell'associazione Stampa Romana a Latina dopo
esserlo stato dell'Unione cronisti. Sono coordinatore della macro
area 'Articolo 21-Libertà di informare' di Stampa Romana.
Competenze e obiettivi raggiunti: Utilizzo della piattaforma web-
carta, redazione di articoli sul sito internet, multimedialità. Lavoro
in team, coordinamento di colleghi, gestione dei tempi di chiusura
del giornale
Assunto come: direttivo, quadro - a tempo indeterminato

Giornalista - Caposervizio
IL GRANCHIO
Comunicazioni e
telecomunicazioni
(RM)
10/1991 ‐ 06/2013

Principali attività e responsabilità: 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
Competenze e obiettivi raggiunti: Creazione da zero di un
settimanale, record di vendite sul territorio, avvio della piattaforma
web, attività di ricerca
Attività svolta come: socio di cooperativa

Giornalista-
Corrispondente
ANSA
Comunicazioni e
telecomunicazioni
LATINA (RM)
01/1995 ‐ 01/2007

Principali attività e responsabilità: Invio all'Agenzia delle principali
notizie della provincia di Latina
Competenze e obiettivi raggiunti: Avvio della piattaforma web
dell'Agenzia dedicata all'inserimento di notizie.
Assunto come: lavorante a domicilio p/c imprese - a tempo
indeterminato

Giornalista - Direttore
responsabile
BASEBALL.IT
Comunicazioni e
telecomunicazioni
(BO)
04/2001 ‐ 07/2005

Principali attività e responsabilità: 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
Competenze e obiettivi raggiunti: Conoscenza del sito internet,
gestione delle notizie, redazione e realizzazione piano editoriale
stagione 2004
Attività di volontariato/associazionismo | Area aziendale:

 
GIOVANNI
DEL GIACCIO
CURRICULUM VITAE

Nato il /  20/09/1967  Età / 53
Luogo di nascita / ROMA (RM)
Cittadinanza / Italiana
Strada Pinetella 22,  00042  ANZIO  (RM)
ID/5028872  aggiornato al 05/12/20

 g.delgiaccio@alice.it

 3388813043 

SOFT  SK ILL

Autonomia 10/10
Fiducia in se stessi 10/10
Flessibilità/Adattabilità 9/10
Resistenza allo stress 10/10
Capacità di pianificare e organizzare 9/10
Gestire le informazioni 10/10
Precisione/Attenzione ai dettagli 9/10
Apprendere in maniera continuativa 8/10
Conseguire obiettivi 9/10
Intraprendenza/Spirito d'iniziativa 9/10
Capacità comunicativa 10/10
Problem Solving 10/10
Team work 9/10
Leadership 8/10

CONOSCENZE L INGUISTICHE 

LINGUA MADRE: Italiano

 

INGLESE
BUONA

B2 B2 B2 B2 B2

COMPETENZE DIGITALI

Scheda per l'autovalutazione 
Elaborazione delle informazioni Utente
avanzato
Comunicazione Utente avanzato
Creazione di Contenuti Utente autonomo
Sicurezza Utente autonomo
Risoluzione dei problemi Utente autonomo

PROSPETTIVE FUTURE E LAVORO
CERCATO

SETTORE ECONOMICO: 1. sanita' / 2.
biomedicale / 3. servizi
AREA PROFESSIONALE: 1. direzione / 2.
marketing e comunicazione / 3. customer
service

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


marketing e comunicazione

Giornalista-Caposervizio
LA PROVINCIA QUOTIDIANO
Comunicazioni e
telecomunicazioni
LATINA (LT)
05/2004 ‐ 06/2005

Principali attività e responsabilità: 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
Competenze e obiettivi raggiunti: Aumento delle copie vendute in
edicola, formazione di colleghi alla prima esperienza, lancio del
sito internet del quotidiano. Lavoro in team, coordinamento di
colleghi, gestione dei tempi di chiusura del giornale
Assunto come: direttivo, quadro - a tempo indeterminato | Area
aziendale: direzione

Giornalista- Vice direttore
IL TERRITORIO
Comunicazioni e
telecomunicazioni
LATINA (LT)
02/2003 ‐ 03/2004

Principali attività e responsabilità: Vice direttore di un quotidiano
nato dall'esperienza di colleghi. Servizi sulla cronaca e la sanità di
Latina e provincia
Competenze e obiettivi raggiunti: Attività di ideazione del
quotidiano, direzione, aumento delle copie vendute in edicola,
lancio del sito internet della testata, multimedialità con una
emittente televisiva. Lavoro in team, coordinamento di colleghi,
gestione dei tempi di chiusura del giornale
Attività svolta come: altro lavoratore in proprio | Area aziendale:
direzione

Giornalista-Caposervizio
LATINA OGGI
Comunicazioni e
telecomunicazioni
LATINA (LT)
03/1990 ‐ 01/2003

Principali attività e responsabilità: Servizi e approfondimenti nel
settore della cronaca cittadina sia nera che bianca con particolare
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. Lavoro
in team, coordinamento di colleghi, gestione dei tempi di chiusura
del giornale
Competenze e obiettivi raggiunti: Conoscenza dei sistemi
informatici legati all'editoria nel 'passaggio' dalle macchine da
scrivere ai computer, creazione di speciali innovativi dedicati a temi
specifici, aumento delle copie vendute in edicola
Assunto come: direttivo, quadro - a tempo indeterminato

Giornalista - Capo ufficio
stampa
ANZIO BASEBALL
Comunicazioni e
telecomunicazioni
ANZIO (RM)
04/2001 ‐ 10/2001

Principali attività e responsabilità: 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
Competenze e obiettivi raggiunti: Implementazione del sito internet
della società
Attività di volontariato/associazionismo | Area aziendale:
marketing e comunicazione

Giornalista - Capo ufficio
stampa
COMUNE DI ANZIO
Pubbliche amministrazioni
(enti locali, forze armate,...)
ANZIO (RM)
04/2001 ‐ 10/2001

Principali attività e responsabilità: 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
Competenze e obiettivi raggiunti: Implementazione del sito internet
del Comune di Anzio. Uscita su media nazionali
Attività svolta come: libero professionista | Area aziendale:
marketing e comunicazione

altre informazioni Attualmente lavora: Sì
Attività di volontariato: Sì
Lavoro durante gli studi: Sì

ISTRUZIONE

LAUREA MAGISTRALE Sapienza Università di Roma

OCCUPAZIONE DESIDERATA:
Responsabile comunicazione azienda
sanitaria - Giornalista

PROVINCIA PREFERITA: 1. ROMA / 2.
MILANO
DISPONIBILITÀ A TRASFERTE: 
Sì, anche con trasferimenti di residenza

DISPONIBILITÀ A TRASFERIRSI ALL'ESTERO: 
Sì, anche in paesi extraeuropei

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.



2016 ‐ 2019
TITOLO CERTIFICATO

Facoltà di Farmacia e Medicina
Comunicazione scientifica biomedica
LM-59 - Laurea Magistrale in Scienze della comunicazione
pubblica, d'impresa e pubblicità
Titolo della tesi: Comunicare l'azienda sanitaria: la reputazione
come modello | Materia: SALUTE E SOCIETÀ | Relatore: LIUCCIO
MICHAELA
Età al conseguimento del titolo: 52 | Durata ufficiale del corso di
studi: 2 anni
Votazione finale: 104/110
Data di conseguimento: 17/10/2019

LAUREA VECCHIO
ORDINAMENTO
1986 ‐ 1991

Sapienza Università di Roma
Facoltà di Sociologia
Corso di laurea in sociologia
Titolo della tesi: Burocrazia, decisioni, creatività | Relatore:
Domenico De Masi
Età al conseguimento del titolo: 23 | Durata ufficiale del corso di
studi: 4 anni
Votazione finale: 108/110
Data di conseguimento: 11/07/1991

COMPETENZE INFORMATICHE

OFFICE AUTOMATION Elaborazione testi: (Altamente specializzato) | Fogli elettronici:
(Altamente specializzato) | Software di presentazione: (Altamente
specializzato) | Suite da ufficio: (Altamente specializzato) | Web
Browser: (Altamente specializzato)

SOFTWARE APPLICATIVI Utilizzo software CAD: (Base)

PROGRAMMAZIONE Linguaggi di Programmazione: (Base) | Programmazione web: (Base)

GESTIONE SISTEMI E RETI Architetture di rete: (Base) | Sistemi Operativi: (Base)

GESTIONE DATI Sistemi di gestione di database (DBMS): (Base)

GRAFICA E MULTIMEDIA (Avanzato)

TITOLO DI MERITO/PROFESSIONALI ‐
RICONOSCIMENTI/ACCREDITAMENTI

CONCORSO
10/09/2020

Specialista della comunicazione istituzionale
Idoneo al concorso pubblico indetto dalla Aulss 6 Euganea
(Padova) per specialista della comunicazione istituzionale a tempo
indeterminato
Classificazione in graduatoria: Secondo
www.aulss6.veneto.it/index.cfm?action=trasparenz…

TITOLO PROFESSIONALE
01/07/2018

Esperto
Iscrizione all'albo degli esperti, collaboratori e ricercatori
dell'Agenas. Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
www.agenas.gov.it/

TITOLO PROFESSIONALE
16/02/2016

Certificato Blsd
Corso di rianimazione cardiopolmonare. Blsd-Pblsd Adulto-
pediatrico-lattante 'Basic life support'. Centro formazione
emergenza Italia - American heart association

PREMIO
2013

Premio Cronista - 'Piero Passetti'
Riconoscimento speciale dell'Ordine nazionale dei giornalisti per
un'esclusiva relativa all'Isola di Ponza
www.unionecronisti.it/index.php/premio-cronista

PREMIO
01/12/2012

Pelagos Prize
Conferimento del premio 'La comunicazione del mare' durante la
manifestazione 'Big blu'

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

https://www.aulss6.veneto.it/index.cfm?action=trasparenza.concorso&id=508
https://www.agenas.gov.it/
http://www.unionecronisti.it/index.php/premio-cronista


PREMIO
01/06/2012

Paul Harris Fellow
Rotary club 'Golfo d'Anzio'. Riconoscimento del 'Paul Harris
Fellow' per l'attività giornalistica svolta sul territorio
www.rotarygolfodanzio.org/

PREMIO
01/10/2006

Premio Cronista - 'Piero Passetti'
Riconoscimento speciale della giuria dell'Unione nazionale
cronisti, targa del Presidente della Camera per i servizi sulla sanità
pontina
www.unionecronisti.it/index.php/premio-cronista

ISCRIZIONE ALL'ALBO
13/10/1994

Giornalisti
www.odg.it

TITOLO PROFESSIONALE
1988

Allenatore di baseball
Corsi presso la scuola dello sport del Coni con tecnici federali.
Tecniche e strategie del baseball, insegnamento ai bambini,
psicologia dello sport, metodologia dell'allenamento,
prevenzione degli infortuni e primo soccorso

OPERE E REALIZZAZIONI

PUBBLICAZIONE AUDIO/VIDEO
2019

The Bloodgate
Tra gli anni '70 e '90 in Italia si è consumato uno scandalo che ha
causato centinaia di decessi ed ha ancora oggi i suoi effetti su
migliaia di persone. Farmaci emoderivati realizzati con sangue
infetto e trasfusioni non controllate hanno portato a infezioni di
Epatite C e Hiv, il virus dell'Aids. Uno scandalo che dal punto di
vista penale non ha visto colpevoli - da ultimo a Napoli
l'assoluzione di Duilio Poggiolini e altri - mentre sono pendenti
cause civili senza fine.
Autori: Giovanni Del Giaccio, Steno Giulianelli, Sara Lucaroni, Laura
Pesino
Roma
Editore: Historica
Ruolo: Autore
www.facebook.com/thebloodgate/

CONVEGNI E SEMINARI

SEMINARIO
16/10/2020

La comunicazione social. Come organizzare una strategia efficace ,
Associazione Stampa Romana , Roma
Corso per crediti formativi organizzato dall'Associazione stampa
romana
A cura di: Pierluigi Grimaldi
Ruolo: Partecipante
www.stamparomana.it

SEMINARIO
15/05/2020

La libertà , Ordine dei giornalisti
Corso di aggiornamento per crediti formativi
A cura di: Vittorio Roidi
Ruolo: Partecipante

SEMINARIO
08/02/2020

La prevenzione della violenza sulle donne: dal delitto del Circeo
all'attuale fenomeno del femminicidio. La rete di comp ,
Associazione Stampa Romana - Asl Latina , Latina
Corso di aggiornamento per crediti formativi
A cura di: Assunta Lombardi - Giovanni Del Giaccio
Ruolo: Organizzatore
stamparomana.it/2020/02/01/dialoghi-sulla-sanita-…

SEMINARIO
06/12/2019

Caporalato e agromafie: oltre le notizie Il fenomeno, le sue
ripercussioni , Associazione Stampa Romana , Sabaudia
Corso per crediti formativi
A cura di: Lazzaro Pappagallo
Ruolo: Partecipante

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

https://www.rotarygolfodanzio.org/
http://www.unionecronisti.it/index.php/premio-cronista
http://www.odg.it
https://www.facebook.com/thebloodgate/
http://www.stamparomana.it
https://stamparomana.it/2020/02/01/dialoghi-sulla-sanita-presentata-la-terza-edizione/


CONFERENZA
27/11/2019

Quando il soccorso fa notizia. Urgenza sanitaria, Informazione e
Comunicazione: limiti, best practice e proposte per lo , Ospedale
Cannizzaro - Sis 118 , Catania
Corso di aggiornamento per crediti formativi
Ruolo: Partecipante

SEMINARIO
21/11/2019

'EPATOLOGIE': Alcool ed Epatiti, i pazienti dimenticati. Conoscenza,
prevenzione e terapia di un'emergenza sociale , Società italiana di
medicina interna - Quotidiano sanità , Roma
Corso di aggiornamento per crediti formativi
Ruolo: Partecipante

SEMINARIO
20/11/2019

Malattie infettive tra paura, miti e realtà: cosa 'fa' notizia, cosa sapere
, Associazione Stampa Romana - Asl Latina , Latina
Corso di aggiornamento per crediti formativi
A cura di: Miriam Lichtner
Ruolo: Relatore

SEMINARIO
15/10/2019

Informazione e comunicazione dell'emergenza in sanità: deontologia,
storytelling, organizzazione, strumenti , Campus biomedico , Roma
Corso di aggiornamento per crediti formativi
A cura di: Marco Magheri
Ruolo: Partecipante

SEMINARIO
12/10/2019

Comunicazione e sanità , Ordine dei medici di Latina , Minturno
(Latina)
Corso di aggiornamento per crediti formativi
A cura di: Rita Salvatori - Giovanni Baiano
Ruolo: Relatore
www.ordinemedicilatina.it/wp-content/uploads/201…

SEMINARIO
25/09/2019

Giornalisti, Procura e Tribunale uniti per una corretta informazione. La
deontologia del giornalista su 'Privacy e dirit , Associazione Stampa
Romana , Cassino (Frosinone)
Corso di aggiornamento per crediti formativi
A cura di: Tommaso Polidoro
Ruolo: Relatore

SEMINARIO
07/06/2019

Raccontare la città. Uscire dal labirinto digitale e dal precariato per
costruire la comunità , Diocesi di Gaeta , Formia (Latina)
Corso di aggiornamento per crediti formativi
A cura di: Maurizio Di Rienzo
Ruolo: Relatore

CONVEGNO
26/01/2019

Responsabilità mediche in Tribunale e sui media. Focus e bilancio
sulla legge Gelli , Associazione Stampa Romana - Asl Latina , Latina
Corso di aggiornamento per crediti formativi
A cura di: Assunta Lombardi
Ruolo: Partecipante

CONVEGNO
20/10/2018

Salute mentale: l'informazione che fa male e l'informazione che fa
bene , Forum Terzo settore Lazio , Roma
Corso di formazione per crediti formativi
A cura di: Carlo Gnetti
Ruolo: Partecipante
www.forumterzosettorelazio.it/index.php/2018/10/…

SEMINARIO
07/07/2018

Malattie vecchie e nuove alla luce delle moderne tecnologie
diagnostiche e terapeutiche. Un approccio per i giornalisti ,
Associazione Stampa Romana - Asl Latina , Latina
Corso di aggiornamento per crediti formativi
A cura di: Assunta Lombardi
Ruolo: Partecipante

SEMINARIO
04/07/2018

Atti amministrativi, come accedervi dopo le normative sulla
trasparenza ed il Foia , Associazione Stampa Romana , Roma
Corso di aggiornamento per crediti formativi
A cura di: Lazzaro Pappagallo
Ruolo: Partecipante

SEMINARIO
14/06/2018

Informazione e sanità: l'errore medico raccontato dai media ,
Associazione Stampa Romana - Ordine dei medici di Roma , Roma
Corso di aggiornamento per crediti formativi

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

https://www.ordinemedicilatina.it/wp-content/uploads/2019/09/EVENTO_12_OTTOBRE_2019-1.pdf
http://www.forumterzosettorelazio.it/index.php/2018/10/16/salute-mentale-linformazione-che-fa-bene/#


A cura di: Lazzaro Pappagallo
Ruolo: Partecipante
stamparomana.it/wp-content/uploads/2018/06/pr…

SEMINARIO
27/02/2018

Libertà di stampa ed accesso alle fonti giudiziarie e amministrative ,
Associazione Stampa Romana , Roma
Corso di aggiornamento per crediti formativi
A cura di: Lazzaro Pappagallo
Ruolo: Partecipante
www.coris.uniroma1.it/archivionotizie/libert-di-stam…

CONVEGNO
16/02/2018

La comunicazione della Salute al tempo delle fake news: il ruolo del
giornalista quale 'garante' dell'informazione , Ministero della Salute -
Fnmoceo , Roma
Corso di aggiornamento per crediti formativi
Ruolo: Partecipante
portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2018/02/L…

SEMINARIO
15/12/2017

Informazione e salute: dalla malasanità al dialogo , Associazione
Stampa Romana - Sapienza università di Roma , Roma
Corso di aggiornamento per crediti formativi
A cura di: Lazzaro Pappagallo - Michaela Liuccio
Ruolo: Relatore
stamparomana.it/2017/12/05/informazione-e-salute/

SEMINARIO
11/10/2017

Media e identità di genere: l'informazione che non discrimina ,
Associazione Stampa Romana , Latina
Corso di aggiornamento per crediti formativi
A cura di: Lazzaro Pappagallo
Ruolo: Partecipante
stamparomana.it/2017/09/19/media-identita-di-ge…

CONFERENZA
23/09/2017

Giornalismo investigativo. I casi e delitti irrisolti di Latina , Giallolatino
, Latina
Corso di aggiornamento per crediti formativi
A cura di: Gianluca Campagna
Ruolo: Partecipante
odg.roma.it/event/giornalismo-investigativo-i-casi-…

SEMINARIO
07/06/2017

Praticabilità della professione giornalistica tra azioni temerarie e
minore accessibilità delle fonti. Le indicazioni de , Associazione
Stampa Romana - Procura della Repubblica , Latina
Corso di aggiornamento per crediti formativi
A cura di: Lazzaro Pappagallo
Ruolo: Organizzatore

SEMINARIO
31/05/2017

La donazione di sangue e cellule staminali: il sistema italiano e
l'informazione tra sicurezze e falsi miti , Istituto superiore di sanità -
Federazione nazionale della stampa , Roma
Corso di aggiornamento per crediti formativi
A cura di: Mirella Taranto
Ruolo: Partecipante
www.fnsi.it/donazione-di-sangue-e-cellule-staminal…

SEMINARIO
27/05/2017

L'informazione e il rapporto con la medicina di emergenza ,
Associazione Stampa Romana - Asl Latina , Latina
Corso di aggiornamento per crediti formativi
A cura di: Assunta Lombardi - Giovanni Del Giaccio
Ruolo: Relatore - Organizzatore

SEMINARIO
09/05/2017

Malattie rare, farmaci orfani, salute pubblica e falsi miti: il difficile
equilibrio tra informazione giornalistica e ac , Osservatorio farmaci
orfani , Roma
Corso di aggiornamento per crediti formativi
Ruolo: Partecipante
www.osservatoriofarmaciorfani.it/news/9-maggio-2…

SEMINARIO
28/01/2017

Responsabilità sanitaria: uso ed abuso della notizia giornalistica ,
Associazione Stampa Romana - Asl Latina , Latina
Corso di aggiornamento per crediti formativi
A cura di: Assunta Lombardi - Giovanni Del Giaccio
Ruolo: Organizzatore

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

http://stamparomana.it/wp-content/uploads/2018/06/programma-14-giugno-ok.pdf
https://www.coris.uniroma1.it/archivionotizie/libert-di-stampa-e-accesso-alle-fonti-giudiziarie-e-amministrative
https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2018/02/La-comunicazione-della-salute-al-tempo-delle-fake-news-programma-a
https://stamparomana.it/2017/12/05/informazione-e-salute/
https://stamparomana.it/2017/09/19/media-identita-di-genere/
https://odg.roma.it/event/giornalismo-investigativo-i-casi-e-delitti-irrisolti-di-latina/
https://www.fnsi.it/donazione-di-sangue-e-cellule-staminali-il-sistema-italiano-tra-sicurezze-e-falsi-miti-il-31-maggio-il-corso-di-fnsi-e-iss
http://www.osservatoriofarmaciorfani.it/news/9-maggio-2017-roma-malattie-rare-farmaci-orfani-salute-pubblica-e-falsi-miti-il-difficile-equilibrio-tra-informazione-giornalistica-e-accuratezza-scientifica/


www.ausl.latina.it/attachments/article/1195/PROGR…

SEMINARIO
20/04/2016

Tra privacy e diritto di cronaca in sanità , Istituto superiore di sanità -
Federazione nazionale della stampa , Roma
Corso di aggiornamento per crediti formativi
A cura di: Mirella Taranto
Ruolo: Partecipante
www.fnsi.it/privacy-e-diritto-di-cronaca-in-sanita-i-…

CONFERENZA
02/04/2016

Il reato di stalking, a sette anni dall'entrata in vigore della legge cosa
è cambiato e quali sono i risultati ottenuti , Associazione Stampa
Romana - Procura della Repubblica , Latina
Corso di aggiornamento per crediti formativi
A cura di: Lazzaro Pappagallo
Ruolo: Partecipante

SEMINARIO
12/02/2016

A mano disarmata, malavita organizzata e contraffazione ,
Associazione Stampa Romana , Frosinone
Corso di aggiornamento per crediti formativi
A cura di: Paolo Butturini
Ruolo: Relatore

SEMINARIO
28/10/2015

Comunicare la salute , Asl Latina , Latina
Corso di aggiornamento per crediti formativi
A cura di: Michele Caporossi
Ruolo: Relatore

SEMINARIO
24/10/2015

Privacy, principi generali , Associazione Stampa Romana , Latina
Corso di aggiornamento per crediti formativi
A cura di: Gaetano Coppola
Ruolo: Partecipante

SEMINARIO
22/10/2015

La notizia on line: valutazione, responsabilità, limiti , Associazione
Stampa Romana , Roma
Corso di aggiornamento per crediti formativi
Ruolo: Partecipante

SEMINARIO
03/10/2015

Il sistema di protezione civile della provincia di Latina , Associazione
Stampa Romana - Prefettura di Latina , Latina
Corso di aggiornamento per crediti formativi
A cura di: Gaetano Coppola
Ruolo: Partecipante

SEMINARIO
15/06/2015

Jobs Act, la riforma del lavoro: come funziona e cosa cambia ,
Associazione Stampa Romana , Latina
Corso di aggiornamento per crediti formativi
A cura di: Lazzaro Pappagallo
Ruolo: Partecipante

SEMINARIO
08/04/2015

Amministrazione trasparente , Comune di Latina - Università
Sapienza di Roma , Latina
Corso di aggiornamento per crediti formativi
A cura di: Pasquale Russo
Ruolo: Partecipante

SEMINARIO
20/06/2014

Deontologia e linguaggio: attualità delle nostre Carte , Ordine dei
giornalisti , Latina
Corso di aggiornamento per crediti formativi
A cura di: Paola Spadari
Ruolo: Partecipante

SEMINARIO
28/05/2014

Rettifiche e diffamazione , Ossigeno per l'informazione , Roma
Corso di aggiornamento per crediti formativi
A cura di: Alberto Spampinato
Ruolo: Partecipante

SEMINARIO
20/05/2014

Come si legge il bilancio di una società , Ossigeno per
l'informazione , Roma
Corso di aggiornamento per crediti formativi
A cura di: Alberto Smampinato
Ruolo: Partecipante

SEMINARIO Liberi di informare, liberi di sapere , Libera Associazione nomi e
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https://www.ausl.latina.it/attachments/article/1195/PROGRAMMA%20Seminari.pdf
https://www.fnsi.it/privacy-e-diritto-di-cronaca-in-sanita-i-materiali-del-corso


20/03/2014 numeri contro le mafie , Anzio
Incontro organizzato da Libera con studenti
Ruolo: Relatore

CONVEGNO
08/03/2014

Dallo Stalking al Femminicidio L'evoluzione storico-normativa dello
stalking, aspetti clinici e psico-patologici , CamMiNo Camera
Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni , Anzio
Convegno organizzato da CamMiNo
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni
A cura di: Giuseppina Piccolo
Ruolo: Relatore

PUBBLICAZIONI

LIBRO
2015

Giovanni Del Giaccio, Sangue sporco. Trasfusioni, errori e
malasanità
Editore: Giubilei e Regnani
Ruolo: Autore
'... si racconta delle trasfusioni che hanno avuto
come conseguenza, nella stragrande maggioranza
dei casi, la trasmissione di epatite C. Ma anche
del virus Hiv, quello dell'Aids. Di cartelle cliniche
nelle quali non compaiono trasfusioni o dove,
miracolosamente, si scopre che una sacca
di sangue non era 'sicura'. Si racconta della
depressione di chi si è trovato, da oggi a domani,
a combattere con malattie che sconvolgono
l'esistenza...'
www.giubileiregnani.com/libri/sangue-sporco/

LIBRO
2013

Giovanni Del Giaccio, Latina Segreta
Editore: Historica
Ruolo: Autore
Un viaggio insolito, oltre i luoghi comuni della 'città giovane'
fondata dal Duce. Un percorso che parte dall'osservatorio della
redazione di un giornale, sfiora la storia - affascinante - di un
territorio bonificato e arriva fino alla cronaca di vicende più o
meno note. I paradossi, le incompiute, gli episodi singolari, i delitti
irrisolti, gli interessi della criminalità. Si racconta di destra e sinistra,
senza riferirsi alla politica, di miracoli e invenzioni mediatiche, di
acqua e...
www.historicaedizioni.com/autori/giaccio-giovanni/

ATTIVITÀ DIDATTICA

LEZIONE
2019

Accademia Life , Latina
Web content: redattore di prodotti editoriali
Corso per inoccupati e disoccupati finanziato dalla regione Lazio.
Docente principale: Nadia Maria Virgini
Ruolo: Docente

LEZIONE
2017

Accademia Life , Latina
Corso di scrittura creativa
Corso organizzato da 'Accademia life' - Agenzia di formazione,
riconosciuto dalla Regione Lazio. Incontri con gli studenti
Docente principale: Nadia Maria Virgini
Ruolo: Docente

LEZIONE
2010

Istituto professionale 'Marcantonio Colonna' , Anzio
Docente 'Terza area'
Docente per la 'Terza area' professionalizzante, corso di
comunicazione aziendale. Evoluzione della comunicazione,
tecniche, rapporti con i media.
Docente principale: Tommaso Amato
Ruolo: Docente
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http://www.giubileiregnani.com/libri/sangue-sporco/
http://www.historicaedizioni.com/autori/giaccio-giovanni/


INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

-Coordinatore della macro area 'Articolo 21-Libertà di informare' dell'Associazione stampa
romana
-Iscrizione all'albo degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori di Agenas, Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali
-Componente del Comitato di redazione del Messaggero come delegato delle redazioni
decentrate
-Fiduciario dell'Associazione stampa romana per la provincia pontina
-Consigliere nazionale dell'Unione cronisti 
-Componente del Comitato di redazione dell'Ansa in rappresentanza dei corrispondenti ex
articolo
-Fiduciario di redazione a 'Latina Oggi'
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