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REDATTORE  

a contratto a piu' riprese del “Giornale di Sicilia” e dei suoi inserti.  Per
questo quotidiano si e’ occupato di cronaca bianca, sanità e  (nel periodo delle
stragi di mafia) cronaca di nera.

COLLABORATORE  

Per oltre 10 anni del Giornale di Sicilia e di Telegiornale di Sicilia.

Collaboratore per il periodo delle stragi del ‘92 de “Il Mattino”.di Napoli
Collaboratore Periodico economico l’Avvisatore

DIPENDENTE  

della Videostampa, sooc. cooperativa giornalistica, fornitrice del telegionale
ad un pool di televisioni di Palermo e provincia.



Esperienza professionale

segue

“Partinico News”
Numero unico sulle attività del comune 

II vento nei capelli
Il primo, e finora unico, libro su Salvatore Antibo, la gazzelle di Altofonte del giornalsta 
Benvenuto Caminiti

RESPONSABILE SEGUENTI UFFICI STAMPA

49ª edizione del congresso nazionale di Scienze Neurologiche Ospedaliere.

Mediterranean Ryla 2009 del Rotary Club

23ª edizione campionato italiano scacchi

Scuola croupiers intenational

Movimento 5 Stelle Palermo, in occasione delle amministrative del 2012 per il

rinnovo del consiglio comunale e per l’ elezione del sindaco.
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Socio fondatore della casa editrice  “MITO PRESS” 
ESISTENTE DAL 1995 ED EDITRICE DI PARECCHI  LIBRI E PERIODICI 

Direttore e coordinatore 

delle seguenti pubblicazioni della Mito Press

“ll giornale del lavoro”,
(quindicinale di notizie e annunci per chi cerca/offre occupazione) 

“Citt adinanze” 
giornale per immigrati /emigrati Editato in collaborazione del Comune di Palermo

“Sistemiamoci st adio”  
periodico sul Palermo calcio

Albo dei giornalisti di Scilia-edizione 2003

Albo dei giornalisti di Sicilia-edizione 2007



Date

1995-2012 
Lavoro o posizione ricoperti
SOCIO CASA EDITRICE PALERMITANA MI.TO PRESS, EDITRICE DI DIVERSI LIBRI E PERIODICI

Princip ali attività e responsabilità
DIRETTORE RESPONSABILE  E COORDINATORE DIVERSI PERIODICI E PUBBLICAZIONI DELLA
CASA EDITRICE
Nome e indirizzo del datore di lavoro
MITO PRESS VIA LAURANA, 3 - PALERMO
Tipo di attività o settore
EDITORIA\GIORNALISMO E PUBBLICHE RELAZIONI

1985-1997 
Lavoro o posizione ricoperti
REDATTORE CON  DIVERSI CONTRATTI A TERMINE E COLLABORATORE DEL
“GIORNALE DI SICILIA”  E DEI SUOI INSERTI.  
Princip ali attività e responsabilità
CRONISTA DI CRONACA BIANCA E SANITARIA E (NEL PERIODO DELLE STRAGI DI MAFIA) DI
NERA. ADDETTO AL DESK, PER CONFEZIONE DEI MENABO’ E  DELLE PAGINE,  CORREZIONE E
TITOLAZIONE PEZZI.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro
GIORNALE DI SICILIA VIA LINCOLN, 21 - PALERMO
Tipo di attività o settore
GIORNALISMO

1992-1993
Lavoro o posizione ricoperti
COLLABORATORE  TELEGIORNALE DI SICILIA
Princip ali attività e responsabilità
CRONISTA E AUTORE SERVIZI PER IL TELEGIORNALE  
Nome e indirizzo del datore di lavoro
GIORNALE DI SICILIA VIA LINCOLN 21 PALERMO
Tipo di attività o settore
GIORNALISMO

1992-1993
Lavoro o posizione ricoperti
COLLABORATORE DE “IL MATTINO”, 
Princip ali attività e responsabilità
AUTORE di articoli in occasione delle stragi di mafia 
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Il Mattino Napoli
Tipo di attività o settore
GIORNALISMO
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1988-1990 

Lavoro o posizione ricoperti

REDATTORE E REPONSABILE DEI SERVIZI SPORTIVI DEL

TG “VIDEOGIORNALE”

Princip ali attività e responsabilità

AUTORE di articoli, servizi televisivi  e autore scaletta sportiva

Nome e indirizzo del datore di lavoro

COOPERATIVA GIORNALISTICA VIDEOSTAMPA PALERMO

Tipo di attività o settore

GIORNALISMO

1988-1991

Lavoro o posizione ricoperti

Collaboratore del settimanale politico-economico ”Avvisatore”.

Princip ali attività e responsabilità

AUTORE di articoli di economia

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Avvisatore VIA LIBERTA’ PALERMO

Tipo di attività o settore

GIORNALISMO

2005
Titolo della qualifica rilasciat a
Esami di stato per GIORNALISTA PROFESSIONISTA

Princip ali tematiche/competenza professionali possedute
GIORNALISMO 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione
ORDINE NAZIONALE DEI GIORNALISTI

1992
Titolo della qualifica rilasciat a
GIORNALISTA PUBBLICISTA
Princip ali tematiche/competenza professionali possedute
GIORNALISMO 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione
ORDINE DEI GIORNALISTI DI SICILIA

Date

segue

Istruzione e formazione
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1990
Titolo della qualifica rilasciat a
CATALOGATORE BENI LIBRARI

Princip ali tematiche/competenza professionali possedute
CATALOGAZIONE E ARCHIVISTICA
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione
REGIONE SICILIANA

1983-88
Titolo della qualifica rilasciat a
17 esami sostenuti FACOLTA’ DI LINGUE
Princip ali tematiche/competenza professionali possedute
INGLESE FLUENTE
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PALERMO

1981
Titolo della qualifica rilasciat a
MATURITA’ SCIENTIFICA
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione
LICEO SCIENTIFICO STATALE CANNIZZARO PALERMO

Madrelingua ITALIANA
Altra(e) lingua(e) INGLESE

Comprensione OTTIMO
Parlato MOLTO BUONO
Scritto MOLTO BUONO

Date

segue

Capacità e competenze personali
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Estrema facilità di relazione acquisita in anni di lavoro svolti a contatto con qualsiasi tipo di persone
nella ricerca delle notizie per i giornali con cui ha lavorato. 

Eccellenti capacità organizzative, acquisite nella più che decennale direzione di una casa editrice e di
parecchi suoi periodici e nell’organizzazione dei menabò di parecchi giornali, tra cui anche il Giornale
di Sicilia.

Enorme versatilità in tutte le sfaccettature della professione giornalistica, sia come redattore che come
pianificatore di testate giornalistiche, dal progetto grafico, alla realizzazione in formato tipografico dei
file, pronti per la stampa. Grande esperienza nella gestione degli uffici stampa, anche grazie alla buona
conoscenza dell’ambiente giornalistico siciliano e delle dinamiche della stampa, fondamentali per fare
sbarcare le notizie in pagina, o per rintuzzare prevedibili attacchi mediatici. 

Grandissima familiarità con i più diffusi software per ufficio (word, ecxel). Ottima conoscenza di pro-
grammi per la videoimpaginazione (quark xpress). Conoscenza di photoshop, pdf creator (per la ridu-
zione di testi in immagini). Quotidiana frequentazione del web e conseguenziale capacita di destreg-
giarsi in internet . Gestione di newsletters, e posta elettronica.

Patente B

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze organizzative

Capacità e competenze tecniche

Patente

Capacità e competenze informatiche

Autorizzo il tratt amento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D. Lgs. 196/03.

Tony Gaudesi
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