PRESENTAZIONE
Sono un giornalista pubblicista regolarmente iscritto all'Ordine della
Campania. Ho un'esperienza nel settore ultra-decennale. Negli anni mi sono
occupato di calcio, basket, tennis, F1, MotoGP, SBK, WRC, Formula E, MXGP,
cronaca, gossip, politica, musica, cinema, tecnologia, videogame, economia e
teatro.

ESPERIENZA LAVORATIVA
06/12/2012 – 12/01/2014

Antonio
Russo
DATA DI NASCITA:
10/07/1993

Giornalista
News-24h
Ho lavorato presso una testata giornalistica (News-24h) regolarmente
registrata al tribunale di Napoli n. 31 del 23/05/2012. Mi sono occupato
di Cinema, Sport, Spettacolo, Musica, Cultura e Tecnologia. Ho utilizzato
la piattaforma CMS WordPress per pubblicare personalmente gli articoli
da me redatti.
http://www.news-24h.it/ / Napoli, Italia

CONTATTI
22/01/2015 – 05/03/2015

80021 Afragola, Italia
antok: https://
www.facebook.com/

Supporto a studenti disabili
Università degli Studi di Salerno
Ho lavorato part time, all'università, a supporto degli studenti disabili
presenti nella struttura.
Fisciano, Italia

antonio.russo.75436531/
Altro: https://twitter.com/
tonyrusso93
Altro: https://
www.linkedin.com/in/antoniorusso-0327a186/

01/12/2013 – 30/04/2016

Giornalista
Calciomercato.it (NextMediaWeb)
Ho lavorato Presso una Testata Giornalistica (Calciomercato.it)
regolarmente Registrata al Tribunale di Roma n. 129/08. Mi Sono
Occupato di redigere pagelle e tabellini per partite di: Serie A, Liga, Ligue
1, Premier League, Bundesliga, Champions League, Europa League, FIFA
World Cup e amichevoli internazionali. Ho, inoltre, scritto anche articoli
riguardanti il calciomercato estero e italiano con particolare attenzione
per Roma, Napoli, Inter, Juventus, Fiorentina, Milan e Lazio.
http://www.calciomercato.it/ / Roma
31/07/2015 – 07/12/2018

Giornalista
Edizioni Master
Ho scritto articoli e tutorial per i magazine di proprietà di Edizioni
Master. Principalmente i miei pezzi sono stati pubblicati su Win
Magazine, Idea Web e Office Magazine.
Rende, Italia
10/11/2015 – 30/06/2016

Addetto alla vendita reparto: Informatica e Audio
Expert
Mi sono occupato della vendita presso il settore informatico e audio,
inoltre mi sono occupato della gestione del magazzino dei medesimi
settori. Mi sono anche trovato ad affrontare l'apertura del nuovo punto
vendita Al Centro a Casavatore. Infine ho offerto assistenza nel campo
dell'informatica ai clienti aiutandoli ad entrare nel mondo della
tecnologia.
Aversa, Italia
06/06/2016 – 03/07/2016

Giornalista

Calciomercatoweb.it (NextMediaWeb)
Ho lavorato presso una testata giornalistica (Calciomercatoweb.it)
regolarmente registrata al tribunale di Roma n°115/2011 del
04/04/2011. Mi sono occupato di scrivere news di calciomercato.
http://www.calciomercatoweb.it/ / Roma, Italia
01/07/2016 – 01/05/2017

Giornalista
Direttanews.it (Web365)
Ho prestato servizio presso la Testata Giornalistica
Direttanews.it, regolarmente Registrata al Tribunale di Velletri n. 2/2016.
Mi sono occupato di redigere articoli inerenti argomenti quali: cronaca,
spettacolo, politica, economia, cultura e sport.
http://www.direttanews.it/ / Roma, Italia
12/10/2017 – 31/12/2019

Giornalista
AppNews (Web365)
http://appnews.it/
Sono stato direttore di AppNews.it e social media manager della testata.
Mi sono occupato di redigere recensioni di videogame e di
apparecchiature tecnologiche di vario genere oltre che di concerti e
spettacoli teatrali seguendo come inviato vari eventi sul territorio
campano.

07/05/2019 – 31/03/2020

Giornalista
Fox Sports
https://www.foxsports.it/
Mi sono occupato di scrivere articoli per Fox Sports Italia inerenti i
seguenti argomenti: MotoGP, F1, SBK, MXGP, WRC e calcio. Ho inoltre
portato alla testata alcune interviste esclusive ad importanti uomini e
donne dello sport.
Italia
05/01/2017 – ATTUALE

Giornalista
Tuttomotoriweb.it (Web365)
Lavoro Presso Tuttomotoriweb.it, riconosciuta testata
giornalistica presso il tribunale di Velletri in data 9/04/2019 N°7/2019. Mi
sono occupato di redigere articoli inerenti argomenti quali: motori,
Formula 1, Formula E, WRC, MXGP, MotoGP, SBK e automotive. Sono
anche stato direttore della testata per un breve periodo in sostituzione
di un collega ottenendo ottimi feedback da parte dell'editore. Ho
effettuato diverse importanti interviste con personaggi rinomati del
mondo dei motori come: Paolo Simoncelli, Tony Cairoli, Johann Zarco,
Michele Pirro, Jonathan Rea, Marc Marquez, Danilo Petrucci, Graziano
Rossi, Franco Morbidelli, Tito Rabat, Alessio Salucci, Cal Crutchlow,
Maverick Vinales, Giancarlo Fisichella, Nico Rosberg, Felipe Massa, Mick
Schumacher, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, che hanno avuto
enorme risonanza sulla stampa nazionale e estera. Ho infine seguito
come inviato accreditato diversi Gran Premi di Formula 1, Formula E e
MotoGP.
http://www.tuttomotoriweb.com/

/ Roma, Italia

01/06/2017 – ATTUALE

Giornalista
Motorsport Network
Sono senior editor di Motorsport.com Svizzera. Per la suddetta testata
mi occupo di scrivere articoli di vario genere nel campo del motorsport.
Inoltre ricopro anche il ruolo di social media manager.
https://ch-it.motorsport.com/

22/03/2021 – ATTUALE

Direttore
CheNews.it (MrShare s.r.l.)
Sono Direttore responsabile della testata CheNews.it, per la stessa mi
occupo anche di redigere articoli di vario genere, dalla politica alla
cronaca, passando per economia e spettacolo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2007 – 2012 – Afragola, Italia

Geometra
I.T.S.G.I. Carlo Alberto Dalla Chiesa
Ho studiato le seguenti materie: Italiano, Storia, Matematica, scienze,
lingua straniera (inglese), Fisica, topografia, costruzioni, tec. Delle
costruzioni, estimo, economia, Diritto, chimica e disegno tecnico.
Mi Sono diplomato come Geometra con una votazione pari a 89/100
2012 – 2015 – Fisciano, Italia

Laurea triennale in Scienze della Comunicazione
Università degli studi di Salerno
Mi sono laureato in Scienze della Comunicazione acquisendo le seguenti
competenze:
- Conoscenze teorico-metodologiche e teorico-applicative nel campo
della comunicazione e dell'informazione, finalizzate a progettare prodotti
applicativi legati al trattamento dei linguaggi nelle diverse tipologie, sia
storico-naturali sia artificiali, per l'innovazione nella società della
conoscenza e nelle varie forme di comunicazione di rete;
- Conoscenze generali e competenze di base indispensabili per le attività
creative e produttive dei vari mezzi di comunicazione, per analizzare,
progettare e applicare modalità comunicative nei settori dell'editoria a
stampa e televisiva, del cinema e della radiofonia, delle imprese di
comunicazione audiovisiva, multimediale e interattiva;
- Conoscenze generali e competenze di base indispensabili per la
comunicazione istituzionale e d'impresa, proveniente sia da aziende
private che da istituzioni di pubblico interesse, caratterizzata dalla
valutazione delle relazioni fra decisori, operatori e fruitori dell'azione dei
servizi alla persona. Le competenze di marketing e comunicazione
d'impresa sono riferite allo svolgimento delle corrispondenti attività
professionali specifiche presso le imprese (appartenenti ai vari settori di
attività economica) e le agenzie di comunicazione (agenzie di pubblicità,
centri media, ecc.) o in qualità di consulente.
2016 – ATTUALE – Napoli, Italia

Laurea magistrale in Comunicazione pubblica, sociale e
politica
Università degli studi di Napoli Federico II
Ho conseguito la laurea magistrale in Comunicazione Pubblica, sociale e
politica acquisendo le seguenti competenze:
◦ Capacità di lavorare in team ed all'interno di organizzazioni
complesse, dimostrando autonomia, flessibilità, capacità di
coordinamento e rispetto dei tempi;
◦ Capacità relazionali e di comunicazione verso l'esterno ed
all'interno della propria organizzazione/team di lavoro;
◦ Capacità di comunicare efficacemente e di presentare
informazioni complesse, oralmente e per iscritto, utilizzando le
ICT e un appropriato linguaggio tecnico;
◦ Capacità di apprendimento, innovazione e problem solving.
◦ Analisi avanzate degli effetti sociali e culturali dei processi di
comunicazione.
◦ Possesso di un'elevata capacità di analisi nell'area delle scienze
sociali e in particolare di tutte le discipline del settore della
sociologia della comunicazione.
◦ Possesso delle competenze metodologiche avanzate relative alla
misura, al rilevamento e al trattamento dei dati pertinenti la

ricerca sociale, in particolare nel settore di applicazione della
comunicazione pubblica e di impresa al fine di poter elaborare
idee e progetti di ricerca originali.
◦ Operare in strutture istituzionali di comunicazione, o anche di
apprendimento, sviluppo e diffusione della conoscenza dei diversi
settori della comunicazione in ambito nazionale ed
internazionale, con un elevato grado di autonomia e
responsabilità.
11/04/2013– Fisciano, Italia

Attestato di partecipazione
Gt Study Day - Salerno
Ho seguito il corso di Web Marketing che si è tenuto a Fisciano presso
l'Università degli Studi di Salerno.
2015 – Fisciano, Italia

Attestato TECO
Anvur
Ho sostenuto il test TECO (Test sulle competenze) presso la mia
università (UNISA) ottenendo un risultato pari a 1051 contro la media
nazionale che è di 992.
08/11/2017

Iscritto all'elenco pubblicisti
Ordine dei Giornalisti della Campania
Sono iscritto all'elenco pubblicisti dell'Ordine dei Giornalisti della
Campania. Numero Tessera: 168874.

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Capacità di analizzare i problemi e trovare delle buone soluzioni, grande
responsabilità nei compiti e negli obiettivi che mi sono assegnati,
esperienza nel gestire e coordinare gruppi di lavoro, spirito di lavoro di
squadra, lavoro metodico, organizzato e ordinato, conoscenza e buon
uso delle metodologie di negoziazione, capacità di gestire pubbliche
relazioni.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Ho eccellenti capacità nel relazionarmi con le persone, sono in possesso
di ottima dizione e di ottima dialettica, ho una buona parlantina e riesco
ad intrattenere i miei ascoltatori con argomenti di vario genere grazie ai
miei svariati interessi che sono: sport, tecnologia, musica, letteratura,
cinema, pittura, architettura, scultura, teatro e storia.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Ottime competenze nel campo del disegno tecnico, sia manuale che al
computer con Autocad, ho inoltre buone competenze con strumenti
tecnici di misurazione come teodoliti e tacheometri.

