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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SETTEFONTI ANDREA
99, VIA DELLA REPUBBLICA 53036 POGGIBONSI (SI) ITALIA
+39 3473400198

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Andrea.settefonti@gmail.com
Italiana
23 SETTEMBRE 1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2011 - 2013
• Vino e Dintorni
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Casa editrice
Contratto annuale
vicedirettore

•2011 - oggi
• Ordine dei Geologi della Toscana
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente pubblico
Contratto annuale
Addetto stampa

•2011 - oggi
• Ordine dei Geologi della Toscana
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente pubblico
Contratto annuale
Addetto stampa

• 2007 - oggi
• Italia Oggi
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Casa editrice
Contratto ad articolo
collaboratore

• 2006-2008
• Bloomberg Finanza&Mercati
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Quotidiano
Casa editrice
collaboratore

• Settembre 2001 - 2011
• Agenzia Freelance
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agenzia di comunicazione
Contratto annuale
collaboratore

• 1999- oggi
• La Nazione
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Casa editrice
Contratto ad articolo
collaboratore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2004-2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• 1982 – 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• 1977 – 1982
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Università degli Studi di Cassino
Scienze della Comunicazione
Laurea

Ordine Nazionale dei Giornalisti
Giornalista professionista
Esame di Stato

Università degli Studi di Pisa
Ingegneria delle Telecomunicazioni
Laurea

Liceo scientifico “A. Volta” Colle Val d'Elsa (Si)
Scuola superiore
Maturità

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Inglese

Inglese
buono
buono]
buono
Con il lavoro di giornalista, svolto sia all'interno della redazioni, sia come freelance ho imparato a
relazionarmi con gli altri, capire le esigenze e rispettare le persone con le quali ho a che fare.
Nelle redazioni fare squadra è fondamentale per riuscire a far uscire il giornale tutti i giorni e per
fare si che non sia danneggiata l'immagine della testata
Tra i vari ruoli ricoperti negli anni di lavoro, c'è anche quello di vicedirettore di una rivista di vino
e turismo, ruolo nel quale ho dovuto coordinare un redazione di giornalisti, grafici, fotografi e
consulenti. Un ruolo che ha implicato anche la realizzazione di progetti editoriali e la necessità di
tenere sotto controllo i bilanci per la continuità del mensile. Ho dato vita ad una associazione di
volontariato, della quale sono presidente, e con la quale ho organizzato cene ed eventi per la
raccolta fondi.
Ottima conoscenza del mondo Windows, Mac e di Internet. I software che abitualmente uso
Microsoft Word, Adobe Photoshop, Quark XPress, Excel, e Power Point. Padronanza nella
navigazione Internet attraverso Explorer e Mozilla Firefox, Crome, utilizzo dei social media
(Twitter, Instagram, Facebook); realizzazione pagine web con programmazione HTML 3.2. Tutte
le competenze sono frutto sia dei corsi di laurea, sia del lavoro svolto come giornalista
Dopo aver studiato chitarra classica, ho mantenuto la passione per la musica che però esplico
semplicemente con l'ascolto. Sono un esperto fotografo, mi piace leggere e seguire mostre
d'arte
corso presso l’European Journalism Centre di Maastricht sulla Comunità Europea (ottobre 1999
Maastricht e Bruxelles)
Patente di guida A e B
Primo assoluto al premio giornalistico “Bettino Ricasoli” indetto dal Consiglio dell’Ordine
nazionale dei dottori Agronomi e dottori Forestali;
Vincitore del premio giornalistico L'Attendibile di Assolatte

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data 28 febbraio 2016
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Firma
Andrea Settefonti

