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Ordine dei Giornalisti/Professionisti: Tessera N°074541 

 

 

 

 
 

Esperienze professionali: 

 
2017 ad oggi: gestione e promozione della casa vacanze La Torricella di Monte Gelato  

(www.latorricelladimontegelato.it) e dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 

“Sportinsella” (https://asd-sportinsella.business.site). 

Collaborazioni giornalistiche da aprile 2017: interviste e articoli di attualità per La 

Riscossa – organo ufficiale del Partito Comunista (www.lariscossa.info), China e China 

Report, nelle rispettive versioni in Esperanto (www.china.org.cn, www.espero.com.cn – 

Pechino) e Jornal Tribuna de Macau (storico giornale in lingua portoghese della 

Regione Amministrativa Speciale di Macao (www.jtm.com.mo) e di Radio Havana Cuba 

(https://www.radiohc.cu/en), per interviste, contenuti scritti e audio. 

 

Dicembre 2018 – Febbraio 2019: collaboratore nel gruppo di lavoro del Dott. Piero 

Schiavazzi (www.pieroschiavazzi.it) per l’organizzazione di due eventi presso la Link 

Campus University: presentazione del libro di Bruno Vespa “Rivoluzione” e del libro di 

Massimo  Franco “C’era una volta Andreotti”. Responsabile della gestione degli inviti per 

i rappresentanti diplomatici stranieri (presso il Quirinale e presso la Santa Sede) e della 

Stampa Estera. 

 

Luglio 2016 – Aprile 2017: insegnante privato di inglese in Cina (Xiamen). 
 

Settembre 2015 – Giugno 2016: Scuola di Economia e Lingue Straniere della Wuhan 

Technology and Business University (Wuhan, RPC) docente di lingua inglese (business 

English). www.wtbu.edu.cn 

Ottobre 2014 – Aprile 2015: Università e Scuola Internazionale del Gruppo Industriale 

BOSOWA (Indonesia): progetti e seminari di comunicazione, docenza di lingua inglese. 
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Maggio 2013 – Giugno 2014: esperto straniero-redattore per la rivista governativa cinese 

China Report (pagina in Esperanto) edita dal China International Publishing Group, 

(Pechino). Curatore di una rubrica personale (articoli e interviste a esperti di questioni 

sociali e culturali) promozione delle cooperazione con realtà editoriali di altri paesi (Italia, 

Olanda, Iran, Corea del Sud, Indonesia). www.china.org.cn - www.cipg.org.cn 

 

2011 – 2012: Agenzia di stampa AGC Communication: collaboratore esterno per l’area 

relativa a Federazione russa, Turchia, Cina, Comunità degli Stati Indipendenti. 

2009 – 2011: Quotidiano “Rinascita”: Redattore pubblicista/Esteri. Inviato dalla Turchia 

– analisi (rapporti governo-indipendentismo curdo e interviste ai dirigenti dei partiti 

politici turchi) e dal vertice Russia-Nato di Lisbona 2010. 

2009 – 2010: Rivista mensile “Area” diretta dall’On. Marcello de Angelis: redazione 

articoli per l’area dell’ex Unione sovietica, Cina, analisi della cooperazione strategica 

(politiche militari e spaziali) nell’area eurasiatica: CSI, Odkb, Asean, D8, Unione 

Economica Eurasiatica. 

2007 – 2008: Rivista Elettronica della Fondazione culturale dell’On. Mario Baccini 

“Moderatamente.com”: Responsabile per la Russia. 

2006: tirocinio presso la sede di Mosca dell’ANSA. Redazione di notizie e articoli relativi 

ai problemi del terrorismo, separatismo nel Caucaso e caso Litvinenko. 

2006 – 2007: Rivista “What’s Up”: collaboratore esterno: Redazione di articoli sulla 

Russia e questioni di attualità internazionale. 

2005 – 2007: Rivista culturale “L’Attualità”: collaboratore curatore della rubrica 

“L’intervista” (interviste a personaggi della cultura e ambasciatori stranieri). 

2000 – 2001: tirocinio presso la l’Istituto Italia-Kazakistan. Collaboratore 

dell’amministratore delegato; mansioni di traduzione e assistenza ai progetti commerciali 

e culturali. 

 

Studi post-universitari: 

Aprile 2019: Master universitario in Luxury & Fashion Management conseguito 

presso la Link Campus University di Roma. Voto 105/110 

Ottobre 2005 - Giugno 2006: Corso di studi internazionali e diplomatici presso la 

Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale. www.sioi.org 

2005: Master per traduttore in lingua russa presso l’Istituto per le Ricerche 

Economiche e Sociali Placido Martini e presso l’Università Statale di San 

Pietroburgo/Centro di lingua e cultura russa. 
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Studi e formazione: 

 
Laurea vecchio ordinamento in Scienze Politiche, indirizzo storico politico, conseguita 

nel novembre 2004 presso l’Università di Roma “La Sapienza”, voto 105/110. 

Diploma di maturità presso il Liceo classico “Orazio” di Roma, sezione linguistica. 

 

 
Lingue straniere: 

 

LINGUA DISCRETO BUONO CONVERSAZIONE MADRELINGUA 

italiano    √ 

inglese   √  

cinese   √  

francese   √  

tedesco   √  

russo   √  

esperanto   √  

indonesiano   √  

 

 
Organizzazioni: 

 
Membro della Lega Esperantista Cinese (http://esperanto.china.org.cn/) 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679. 
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