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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  ROMANO EZIO 
Indirizzo  STRADA TORINO 27 – 10053 BUSSOLENO (TO) 
Telefono  Mob. 348 3054324 

Fax  -- 
E-mail  info@press100.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/10/1969 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   Esperienze lavorative nel ruolo di addetto stampa in Pubbliche Amministrazioni 
  Comune di Sestriere: anni 2006 – 2007- 2008- 2009- 2010-2011-2012-2013  

Comune di Cesana Torinese: anni 2010-2011-2012-2013 
Comune di Sauze d’Oulx: anni 2011-2012-2013 
Comune di Susa: anni 2011- 2012 
Comune di Pragelato: anni 2012- 2013 
Comune di Bardonecchia: anno 2013 
 
Esperienze lavorative extra Pubbliche Amministrazioni  
Nel 1985 intraprendo al carriera giornalistica iniziando a collaborare con varie testate nazionali 
legate al mondo dei motori. Dopo anni in prima linea a fotografare fatti ed eventi lavoro in 
diverse redazioni occupando posizioni che vanno dal redattore sino alla carica di direttore 
responsabile. 
 
Dal 1985 al 1994 sono corrispondente della rivista nazionale Motocross. 
Inoltre scrivo per i mensili  Rally & Motori, Tutto Rally e Tuttopista.  
 
Dal 1994 al 2000 sono direttore responsabile della rivista Racing Off Road 
 
Nel 2001 lavoro come ufficio stampa per la Ufo Plast, azienda leader nel mondo delle protezioni 
e delle parti di ricambio per moto. 
 
Dal 2001 al 2005 sono redattore presso il settimanale nazionale Sport Auto Moto lavorando 
prima nella redazione di Brescia e poi in quella di Bologna. 
Nel 2006 decido di lasciare il lavoro di redazione ed inizio a lavorare come giornalista libero ed 
indipendente. 
 
Dal 2006 al 2009 sono responsabile dell’ufficio stampa Aprilia Off Road su incarico del Gruppo 
Piaggio e collaboro con l’azienda di materie plastiche Cemoto di Brescia.  
 
Dal 2006, nell’anno dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 inizio a lavorare come 
addetto stampa per le pubbliche amministrazioni. Il primo incarico conferito è quello affidatomi 
dal Comune di Sestriere nel 2006.  
Dal 2007 al 2009 sono stato direttore responsabile di Sestriere Magazine. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
MADRELINGUA  Italiano  

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
FRANCESE 
Buono 
Elementare 
Buono 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Dal 2006 ho sviluppato sul campo conoscenze sul turismo, in particolare in alta montagna, 
creando in agenda preziosi contatti con gli addetti del settore per i quali sono diventato un 
riferimento. Mi coordino con i vari uffici del turismo e con enti, associazioni ed organizzazioni 
impegnati sul territorio 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 IN PASSATO DA DIRETTORE RESPONSABILE HO DIRETTO IL LAVORO DI PIU’ CORRISPONDENTI 

OCCUPANDOMI DELLA REDAZIONE DI RIVISTE DAL TIMONE ALLA STAMPA.  
SONO ISCRITTO ALL’ANA E AL GAM GRUPPO AMICI MONTAGNA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo dei principali pacchetti software e altri programmi gestionali, di fotografia, database, oltre 
all’aggiornamento su varie piattaforme di siti internet e social network.  Realizzazione siti internet 
mediante tecnologie open source. 

  Giornalista professionista. Ho iniziato dal 1994, come Pubblicista, e dal 15/09/2004 sono 
passato alla categoria Professionisti a seguito del praticantato di redazione ed esame di Stato 
presso l’Ordine dei Giornalisti di Roma. Diploma di Odontotecnico. Corsi di fotografia. Fotografo 
Nikon Professional Service. 

   
   

• Qualifica conseguita 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Giornalista Professionista ed Odontotecnico   
 
 
 
 
 

Realizzo servizi fotografici, articoli, che provvedo ad aggiornare autonomamente sul sito web del 
comune e del consorzio. Collaboro con i vari uffici turistici e con gli assessorati sport e turismo 
della Provincia di Torino e della Regione Piemonte. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 LA FOTOGRAFIA È LA MIA UNICA PASSIONE  ARTISTICA 

 

   

 
PATENTE O PATENTI  Patente Moto A e Auto B 

 
 
 
"Autorizzo il trattamento dei dati personali in base alla Legge 675/96". 
 
 
 
Bussoleno, 10/12/2013      Ezio Romano 
 
 


