
 

 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Gianluca Rossellini 

Indirizzo  residente in via Panoramica dello Stretto, “Parco delle Muse”  

n. 990, cap. 98168 Messina 

Telefono   090 311018 

Cell 328.9164523  

E-mail   gianlucarossellini@gmail.com;  gianlucarossellini@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  30.09.1978 

 

 

Titoli:  Giornalista da 23 anni, professionista dal 2006, in precedenza già pubblicista dal 1999. 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

GIORNALISTA, COLLABORA ATTUALEMENTE NEI SEGUENTI QUOTIDIANI, 

PERIODICI E AGENZIE DI STAMPA: 

 
• Date   2006- continua anche oggi (15 anni) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Agenzia nazionale ANSA 

• Tipo di azienda o settore  Cronaca, giudiziaria, economica, cultura, politica e sport 

 

Guglielmo



 

 

 

 

• Date  

  

 

 

2006-continua anche oggi (15 anni) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Quotidiano on line regionale Corriere del Mezzogiorno – supplemento 

Corriere della Sera, corriere.it",  

• Tipo di azienda o settore  Cronaca, politica 

 
                                
                                   • Date  

  

2020-continua anche oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Quotidiano on line regionale  “Live sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Cronaca giudiziaria e nera 

 
 

 

GIORNALISTA, COLLABORATORE NEI SEGUENTI QUOTIDIANI E PERIODICI  

 
                          

 • Date  
  

2010-2020 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Quotidiano nazionale “Il Messaggero” 

• Tipo di azienda o settore   Cronaca, giudiziaria 

 

 

• Date  

  

2002-2003, 2005-2007 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Quotidiano nazionale cartaceo “La Repubblica”, Palermo  

• Tipo di azienda o settore  cronaca e politica 

 

• Date   2002-2003, 2005-2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Quotidiano regionale cartaceo“Giornale di Sicilia”, Palermo  

• Tipo di azienda o settore  cronaca e politica 

 

• Date   2003-2005 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Quotidiano regionale cartaceo “Corriere del Mezzogiorno", 

supplemento regionale del “Corriere della Sera” 

• Tipo di azienda o settore  Cronaca, politica. Redazione di Napoli 

 

• Date   2005 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Quotidiano nazionale cartaceo “La Repubblica”,  redazione Napoli  

 • Tipo di azienda o settore                     
                                    
                                   • Date  

  

 

2010-2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Settimanale regionale  cartaceo “Centonove” 

 • Tipo di azienda o settore                                  



 

                                  
                                  • Date  

 

2010-2015 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Settimanale regionale di cultura, politica e antiracket  “Nuovo 

Mezzogiorno” 

• Tipo di azienda o settore  Direttore responsabile 

 

 

                                •    Date   2019-2022 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 “Ars magistris” mensile d’ informazione d’arte 

• Tipo di azienda o settore  Direttore responsabile 

 

 

 

                                •    Date   2021 -2022 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 S” mensile d’ informazione e inchieste 

• Tipo di azienda o settore  Giornalista d’inchieste 

 

 

 

GIORNALISTA, COLLABORATORE NELLE TELEVISIONI: 

• Date   2008- 2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tv interregionale “Rtv” ,  Messina  

• Tipo di azienda o settore  Direttore responsabile redazione Messina 

   

•Date  1997 e 2002-2003 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tv locale “Tele Vip” , Messina  

• Tipo di azienda o settore  settore cronaca 

 

• Date   2001 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tv locale “Tcf”, Messina  

• Tipo di azienda o settore  settore cronaca nera e politica 

 

CONDUTTORE, DIRETTORE RESPONSABILE, IDEATORE TRASMISSIONI TV 

 

• Date  

  

2012-continua anche oggi trasmissione Giro di boa su Onda tv  

   

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Tv regionale "Onda tv", tv regionale "Tremedia"  

• Tipo di azienda o settore  Direttore responsabile testata Messinapress che ha realizzato  



 

trasmissioni tv su Onda tv e Tremedia dal titolo "Messina può 

rinascere"; "Leaders", "Study for me", "Messina UniverCity", “Tempo 

Scaduto”, “Giro di boa”. Ho condotto, ideato, realizzato 

sceneggiatura e scalette, realizzato servizi come giornalista e 

effettuato riprese e montaggio per le trasmissioni. Realizzazione 

inoltre come giornalista e videomaker speciali tv e video 

promozionali.  

 

GIORNALISTA, COLLABORATORE NELLE RADIO: 

• Date   2009- 2020 

   

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 “Radio Vaticana”-Radio nazionale  

• Tipo di azienda o settore  settore cronaca, attualità politica 

   

   

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 “Radio Capital”-Radio nazionale  

• Tipo di azienda o settore  settore cronaca,  

 

• Date  

  

2009-2010 

   

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 “Radio Zenith”, Radio locale, Messina 

• Tipo di azienda o settore  Settore cronaca 

   

• Date   2005-2006 

   

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 “Radio Nuova”-Radio locale Macerata 

• Tipo di azienda o settore  settore cronaca, politica 

 

 

 

COLLABORATORE, NEI GIORNALI ON LINE 

 

 

 

• Date  

  

20014-2015 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 “Lindro” giornale d’ informazione on-line nazionale 

• Tipo di azienda o settore  Settore cronaca e politica 

 

• Date  

  

2009-2014 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 “Vanity fair” giornale d’ informazione on-line nazionale 



 

• Tipo di azienda o settore  Settore cronaca e politica 

 

• Date   2003 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 “Asis News”, giornale informazione on line regionale 

• Tipo di azienda o settore  Settore cultura ed esteri 

 

• Date   2002-2003 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 “Normanno.it”, giornale d’ informazione on-line locale 

• Tipo di azienda o settore  Settore cronaca, politica 

 

• Date   2002-2003 -2016-2017 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 “Nuovosoldo.it, giornale d’ informazione on-line locale 

• Tipo di azienda o settore  Settore cronaca 

 

• Date  

  

2009-2010 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 “Ilcittadinodimessina.it” giornale d’ informazione on-line locale. 

• Tipo di azienda o settore  Settore cronaca e politica. Direttore responsabile 

 
• Date   2013-2015 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 “Il fogliettone”, giornale d’ informazione on-line regionale 

• Tipo di azienda o settore  Settore cronaca, politica 

   

• Date   2002- 2003 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 “Messinagiallorossa” giornale d’ informazione on-line nazionale 

• Tipo di azienda o settore  Direttore responsabile 

 
                                •    Date   2002- 2003 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 “Kronsedit” giornale d’ informazione on-line locale 

• Tipo di azienda o settore  Direttore responsabile 

 

                                •    Date   2019-2020 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 “Elysiumpost” giornale d’ informazione on-line economico nazionale 

• Tipo di azienda o settore  Direttore responsabile 

 

                                •    Date   2006- 2020 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 “Ravanesws” giornaleon line 



 

• Tipo di azienda o settore  Direttore responsabile 

 

 

                                •    Date   2018- 2019  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 “Messina in diretta” giornale on line 

• Tipo di azienda o settore  Direttore responsabile 

 

 

 

 

DOCENTE DI CORSI DI GIORNALISMO: 

 

• Date   2003 e 2006 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Liceo socio pedagogico –linguistico “Felice Bisazza”, Messina 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 

     Tipo impiego                           Docente Corso Giornalismo pof 

• Date   2002-2003 e 2006-2007 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Liceo socio pedagogico –linguistico “Ainis”, Messina 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 

     Tipo Impiego                          Docente corso Giornalismo pof  

 

 

 

• Date  

  

 

2002-2003 – 2014-2015 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Liceo Classico “Maurolico”, Messina 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Date    

 

2002-2003 – 2014-2015 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Liceo Classico “Maurolico”, Messina 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 
 

 Docente corso giornalismo pof Scolastico 

 

2007 

docente corso giornalismo televisivo 

 

 

Associazione culturale al Qantarah 

• Tipo d’impiego 

 

DOCENTE CORSI 

SANITA' 

• Date 

• Nome indirizzo  

datore di lavoro 

 

• Tipo d'Impiego 

 

 Docente in un corso di giornalismo e scrittura creativa 

 

 

 

2008 

Policlinico Universitario di Messina 

 

 

Docente Corso aggiornamento Medici e infermieri su donazione 

d'organi 

 



 

 
 

 

 

PORTAVOCE, ADDETTO 

STAMPA,  

COMUNICATORE , 

SOCIAL MEDIA 

MANAGER 

ORGANIZZATORE 

CAMPAGNE 

COMUNICAZIONE 

MARKETING 

 

 

 

• Nome datore di lavoro 

 

 

 

• Nome datore di lavoro 

 

 

 

• Nome datore di lavoro 

 

 

 

• Nome  datore di lavoro 

 

 

 

• Nome  datore di lavoro 

 

 

 

• Nome  datore di lavoro 

 

 

 

 

 

• Nome  datore di lavoro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portavoce, esperto comunicazione e collaboratore settore 

comunicazione azienda ospedaliera Policlinico di Messina dal 2006 al 

2008.  

 

Addetto stampa, portavoce, addetto e relazioni con i media e con il 

pubblico, gestione sito e rassegna stampa 

 

 

 

Portavoce dell’assessorato comunale ambiente e sanità di Messina 

2007-2008. 

 

 

Addetto stampa associazione nazionale “Consumatori Associati”, 

Messina, dal 2008 al 2020. Campagne marketing e comunicazione, 

social media manager 

 

Addetto stampa partiti politici e sindacati locali Messina nel 2006. 

Addetto stampa deputato regionale nel 2011-2012 e 2017- 2019.  

 

Addetto stampa artista di fama nazionale Dimitri Salonia e Fondazione 

Salonia dal 2012 al 2020, campagne marketing e comunicazione, social 

media manager e relazioni internazionali campo comunicazione arte. 

 

Addetto stampa candidato sindaco  e candidato elezioni regionali da 

Luglio 2017 al 24 giugno 2018  

• Nome datore di lavoro 

 

 

• Nome datore di lavoro 

 Esperto comunicazione e social media manager Messinaservzi bene 

Comune da Luglio  2019 ad oggi;  

 

 

Esperto comunicazione e social media manager Atm Messina in 

liquidazione da Febbraio a Maggio 2020. 

 



 

• Principali mansioni e 

responsabilità in questi 

incarichi 

 Rassegna stampa, comunicati stampa, organizzazione conferenze 

stampa e pubbliche relazioni, realizzazione video promozionali, 

organizzazione sito e social network, social media manager, 

organizzazione campagne marketing e comunicazione. Addetto 

stampa, portavoce, addetto e relazioni con i media e con il pubblico. 

 

 

• Nome datore di lavoro 

 

 

• Nome datore di lavoro 

 

 

• Nome datore di lavoro 

 

 

• Nome datore di lavoro 

 Addetto stampa ASP dal 16 Febbraio 2021 ad oggi;  

 

Esperto comunicazione e social  Irib Cnr  Messina da Gennaio 2022 ad 

oggi 

 

Borsista Unime dipartimento Matematica e Fisica esperto 

comunicazione da Marzo 2022 ad oggi. 

 

Addetto stampa società internazionale nanotecnologie 4ward360  

dal 2019 ad oggi  

 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità in questi 

incarichi 

 

 

 Rassegna stampa, comunicati stampa, organizzazione conferenze 

stampa e pubbliche relazioni, realizzazione video promozionali, 

organizzazione sito e social network, social media manager, 

organizzazione campagne marketing e comunicazione. Addetto 

stampa, portavoce, addetto e relazioni con i media e con il pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 

Campagne comunicazione 

e marketing 

 Realizzazione campagna di comunicazione messinaservizi Bene 

Comune su differenziata 

 
  

Campagne comunicazione 

e marketing 

 Realizzazione campagna di comunicazione Atm contro parcheggio 

selvaggio e per prevenzione e attuazione norme anti Covid  

 

 

 

 

GIORNALISTA, CONDUTTORE 

SCENEGGIATORE,  

REGISTA E VIDEOMAKER:                      

                                                           Collaborazione nel 2012 con l’associazione nazionale 

Consumatori Associati per realizzazione Format televisivi 

per il web per i consumatori.  Nei progetti ho scritto la 

sceneggiatura, fatto regia, effettuato riprese.  Ho inoltre 

condotto come giornalista gli episodi del format. 

 



 

 SCRITTORE                        Pubblicato libro “Inferno di fango” nel 2012, Editore          “Città del 

sole edizioni”. 

 

 

STAGE: 

 
• Date   Settembre 2005 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 “Il Corriere della Sera”, redazione di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaboratore cronaca, politica e  desk 

 

• Date   Agosto 2005 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  “La Sicilia”, redazione di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaboratore cronaca, politica, e  desk 

 

• Date   Giugno- luglio 2005 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 “Ansa”, redazione di Catania. 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia stampa nazionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaboratore cronaca, politica, spettacoli e  desk 

 

• Date   Giugno e agosto 2004 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Quotidiano regionale “Corriere del Mezzogiorno”, supplemento al 

“Corriere della sera” redazione di Napoli. 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaboratore cronaca, politica, spettacoli e  desk 

                        Date                       Giugno- settembre 2002 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Quotidiano nazionale “La Repubblica” redazione di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaboratore cronaca, politica e desk 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

  

• Date   2003- 2005 

• Nome e tipo d’istituto 

d’istruzione o formazione 

  Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

 

• Principali materie / 

abilità professionali oggetto 

 Master biennale in Giornalismo, diritto informazione, diritto 

costituzionale, storia del giornalismo, sociologia, comunicazione 



 

dello studio istituzionale. Abilità pratiche: redazione giornale, telegiornale e sito on 

line d’informazione, social media manager.  

• Qualifica conseguita  Master di II livello di specializzazione in giornalismo con abilitazione al 

praticantato 

 

• Date   1998- 2002   

 

 

• Nome e tipo d’istituto 

d’istruzione o formazione 

 Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Scienze della 

Comunicazione (laurea quinquennale magistrale equipollente Scienze 

Politiche). Laurea  ottenuta in quattro anni invece che nei 

cinque previsti  

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Argomento Tesi: “Un nuovo linguaggio interpretativo per 

analizzare i tg multimediali”. Nella tesi un’analisi metodologica 

sperimentale incentrata su “Tg com”, telegiornale on line di Mediaset. 

Relatore prof. Maurizio Costanzo, correlatore prof. Mario Morcellini. 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze della Comunicazione  

 

• Date   1993- 1997 

• Nome e tipo d’istituto 

d’istruzione o formazione 

 Liceo Classico San Luigi, Messina  

• Qualifica 

conseguita 

 Diploma di maturità classica, 

 
• Date   2019 

• Nome e tipo d’istituto 

d’istruzione o formazione 

 Ottenuti 24 cfu per insegnamento e altre tre materie per 

insegnamento anche classe insegnamento  A18 Filosofia e 

Scienze Umane, Unipegaso Messina. 

Qualifica   24 CFU 

 

 

CAPACITÀ  

E COMPETENZE  

 

  

 

 

 

LINGUE 

 

  

Inglese  Ottenuti diversi attestati presso centri specializzati (Livello attuale C1) 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione 

orale 

 Ottimo 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

 Ottime. Capacità di lavorare in gruppo elevate.  




