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STUDI 

Maturità scientifica 1985 

Laurea in Scienze politiche (diritto internazionale) Univ. Statale - Milano. 1993  

 

GIORNALISMO (carta stampata) 

Redattore del mensile “Capo Horn”  (viaggi e avventure)  1989-1993 

Collaboratore del mensile “Vital”  1992 

Collaboratore “Panorama” nella redazione società/costume  1992-1997 

Collaboratore a Radio Italia   1995 

Autore del libro “Non mi tange” su Tangentopoli, Edizioni Seam 1995 

 
TELEVISIONE 
 
TELELOMBARDIA  - 1998  
"Buongiorno Lombardia" quotidiano giornalistico in diretta. Autore/redattore. 
"TG Lombardia"  conduzione servizi società, cultura. Autore e conduttore della rubrica 
musicale settimanale. 
 
 TELE +   - 1999 
"Com'è" quotidiano infotaiment musicale in diretta. Realizzazione di oltre 100 servizi/clip. 
(prod. Tele+) 
 
 RAI SAT  - 1999 
"Festival Europeo del Piccolo Teatro di Milano". Responsabile della realizzazione (20 
puntate). Servizi esterni + studio mobile. (prod. Rai Sat) 
 
RETE 4  - 2000 
"Chi c'è c'è". Settimanale costume/società condotto da Silvana Giacobini. Realizzazione di 
vari servizi 
 
SALUTEBENESSERE CHANNEL  -  2001 
"Nutrirsi di salute". Programma su alimentazione e stile di vita. Responsabile della 
realizzazione (30 puntate). Servizi esterni + co-regia studio.  
 
RETE A  ALLMUSIC   - 2002 
"Azzurro". Quotidiano sulla musica italiana condotto da Lucilla Agosti. Realizzazione  servizi 
esterni con conduttore. (30 puntate, prod. Allmusic)  
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ODEON TV  - 2002 
"Le incontentabili". Settimanale costume società (15 puntate). Realizzazione varie clip con 
conduttrici. (prod. Barter).  
 
ITALIA 1  - 2004 
"Bisturi". Reality-show sulla chirurgia estetica condotto da Irene Pivetti e Platinet (7 puntate).  
Realizzazione di varie clip. (prod. Endemol). 
 
DISNEY CHANNEL    - 2004 
“Eta beta”. Settimanale per ragazzi. Realizzazione servizi. (prod. 3zero2tv). 
 
SKY - 2004-2005 
“E! News”.  Notiziario sullo spettacolo del canale E!. Realizzazione servizi. (prod. Sky). 
 
SKY Vivo  - 2006 
“Mamme in sciopero”    Reality. Realizzazione parti puntate. (prod. Endemol) 
 
CANALE 5 - 2006 
“Unan1mous” reality-game condotto da Maria De Filippi. Regia del bunker (prod. Endemol). 
 
RAI 2   - 2007 
“Donne”  docu-soap. Quotidiano in diretta condotto da Monica Leofreddi. Regia esterne (prod. 
Endemol) 
 
Rai 1 - 2007 
“Colpo di genio”  talent show condotto da Simona Ventura. Regie esterne (prod. Endemol) 
  
 
Circuito GBR – 2007-2008 
Autore della trasmissione bi-settimanale in diretta “E’ chiaro?” condotta da Claudio Lippi.  
34 puntate (prod. Vision- T9). 
 
VIDEOLAB - 2009-2012  
realizzazione di video industriali e spot 
 
IDEACINEMA - 2013   
Realizzazione del pilota per la sit com “Satellitine” – 4 puntate (prod. IdeaCinema) 
 
FOX TV - 2014  
Regia della sit-com “Improvvisamente…storie di vita” (6 puntate) per Flop tv.  
 
STATION TV  - 2016 
Founder della prima “mojo tv” (web mobile journalism) italiana. Stationtv.org 
 
ZOOMIN TV – 2016-2018 
Videojournalist corrispondete da Roma. 
 
 



DOCUMENTARI 
 
 “Pecore nere” pastori in Abruzzo (34’) 2008 – selezionato al festival del documentario premio 
Emilio Lopez (2008) (acquistato da Al Jazeera English – 2009) 
 
“Disoccupato in affitto” in giro per l’Italia alla ricerca di lavoro (75min.) 2010 – selezionato al 
Riff 2011, Labour Film Festival 2012, Premio Libero Bizzarri 2012. 
 
SPOT 
 
Ideazione e realizzazione dello spot “Cambia idea” campagna di sensibilizzazione sulle 
persone con disabilità. 
- selezionato dalla Comunità Europea per la rassegna internazionale 

"Short film on disability 2012" (unico italiano in rassegna) 

- menzione speciale al concorso Filmabile - 2013 
 
CORTOMETRAGGI 
 
-"XJS" selezionato ai festival internazionali "Visionaria- Siena 2001", "Europeo Brà - Cuneo 
2001",  
"Imperdible - Siviglia 2003". 
 
-“Crossings” selezionato al Miff (Milano international film festival ) 2005. 
 
-“16 pezzi di corpo”  selezionato al Digifest di Napoli 2007 
 
-“Mutande di ricambio” selezionato a Ischia Film Festival 2009, festival “La 25a ora”, LA7 – 
2009 
                                    Premio David di Donatello 2010, Roma Ind. Film Festival 2010.   

 

Autorizzo l'utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 sulla tutela della 

Privacy. 

 
 

 

 
    


