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DESCRIZIONE Giornalista pubblicista, co-fondatore e CEO della MiGi Press snc; direttore responsabile del giornale
on line www.insanitas.it; condirettore responsabile di www.madoniepress.it; communication
manager e docente di comunicazione al Master di II livello ORMAS dell'Università degli Studi di
Palermo

ESPERIENZA

Gangi e Palermo
2011 - Attuale

Co Founder e CEO
Migi Press snc

Migi Press è stata Media Partner u�ciale della visita di Papa Francesco a Palermo 2018
 
Migi Press è stata Communication Manager per l'Italia del progetto Europeo ForBioEnergy
 
Nel 2020 Migi Press è stata una delle poche agenzie di stampa italiane premiate da GOOGLE
attraverso il JOURNALIM EMERGENCY RELIEF FOUND per l'attività di informazione fatta con il giornale
www.madoniepress.it
 
Nel 2020 Migi Press è stata partner della maison de mode DOLCE E GABBANA per la presentazione e
la comunicazione dell'evento "DEVOTION, un racconto d'amore per la Sicilia"
 

Palermo
2020 - Attuale

Docente di Comunicazione
Università di Palermo - Master di II Livello

Incarico annuale di docenza per il modulo di comunicazione conferito nell'ambito del Master di II
livello ORMAS, Organizzazione e Management delle Strutture e dei Servizi Sanitari organizzato dal
dipartimento PROMISE dell'Università degli Studi di Palermo 

Palermo
2016 - Attuale

Direttore Responsabile
Insanitas.it

Gangi, PA
2014 - Attuale

Condirettore responsabile
Madoniepress.it

Email:
Indirizzo :
Telefono :
Data di nascita :
Nazionalità :
Link :

Coordinatore responsabile dell'area U�cio Stampa della MiGi Press snc, agenzia di stampa e
comunicazione integrate con sede a Monreale. Gestione dei rapporti con i clienti e coordinamento
dell'attività giornalistica di u�cio stampa con le principali testate giornalistiche locali, regionali e
nazionali con particolare attenzione alle attività volte a selezionare, �ltrare e veicolare il �usso
delle informazioni provenienti dal cliente verso gli organi di informazione.

•

Fissare ed impartire le direttive editoriali e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le
mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della
testata, sia nei contenuti del giornale sia di quanto può essere di�uso con il medesimo. Dare le
disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio, stabilire turni e orari di lavoro.
Selezionare corrispondenti e collaboratori. Assumere in se la responsabilità diretta ed indiretta di
quanto pubblicato nel giornale.

•

Fissare ed impartire le direttive editoriali e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le
mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della
testata, sia nei contenuti del giornale sia di quanto può essere di�uso con il medesimo. Dare le

•



Palermo
2013 - Attuale

Condirettore responsabile
Monrealepress.it

Palermo
2020 - Attuale

Addetto Stampa
On.le Pippo Compagnone

Responsabile dei rapporti con la stampa e con i media del presidente della Commissione
Parlamentare per l'esame delle attività dell'Unione Europea on. Pippo Compagnone, capogruppo di
IDEA Sicilia presso l'Assemblea Regionale Siciliana.

Palermo
2020 - Attuale

Addetto Stampa
LIFE and LIFE onlus

Palermo
2016 - 2018

Responsabile servizio U�cio Stampa
ARPA Sicilia

L'Agenzia Migi Press snc dal 2016 al 2018 ha svolto un servizio di consulenza per l'Agenzia Regionale
per L'Ambiente. In tale ambito, quale communication manager della Migi Press, il sottoscritto è stato
delegato alla gestione dei rapporti fra ARPA Sicilia, la stampa e i media. Questi i compiti speci�ci
assolti: Ideazione e realizzazione del piano di comunicazione periodico. Redazione e di�usione di
comunicati stampa. Organizzazione di conferenze stampa. Selezione, raccolta e di�usione della
rassegna stampa. Gestione ed organizzazione dei contatti con i media al �ne di selezionare, �ltrare e
veicolare al meglio le informazioni e le notizie concordate con il datore di lavoro. Consulenza
giornalistica, tutela e potenziamento dellimmagine dellEnte. Modernizzazione e costante
aggiornamento dei veicoli di comunicazione. Collaborazione e supporto degli altri u�ci con
particolare riferimento agli u�ci di direzione, allURP ed agli altri u�ci strategici.

Petralia Sottana, PA
2008 - 2013

Addetto Stampa
Ente Parco delle Madonie

Castellana Sicula e Polizzi
Generosa
2012 - 2012

Addetto Stampa
Unione dei Comuni "Porte del Parco"

Polizzi Generosa
2011 - 2011

Addetto Stampa
Comune di Polizzi Generosa

disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio, stabilire turni e orari di lavoro.
Selezionare corrispondenti e collaboratori. Assumere in se la responsabilità diretta ed indiretta di
quanto pubblicato nel giornale.

Fissare ed impartire le direttive editoriali e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le
mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della
testata, sia nei contenuti del giornale sia di quanto può essere di�uso con il medesimo. Dare le
disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio, stabilire turni e orari di lavoro.
Selezionare corrispondenti e collaboratori. Assumere in se la responsabilità diretta ed indiretta di
quanto pubblicato nel giornale.

•

Responsabile dell'u�cio stampa e della comunicazione del progetto "Amorù, rete territoriale
antiviolenza" realizzato con il sostegno di FONDAZIONE CON IL SUD per il contrasto del fenomeno
della violenza di genere nell'area est della provincia di Palermo.

•

Ideazione e realizzazione del piano di comunicazione periodico. Redazione e di�usione di
comunicati stampa. Organizzazione di conferenze stampa. Aggiornamento del sito dell'Ente.
Selezione, raccolta e di�usione della rassegna stampa. Gestione ed organizzazione dei contatti
con i media al �ne di selezionare, �ltrare e veicolare al meglio le informazioni e le notizie
concordate con il datore di lavoro. Consulenza giornalistica, tutela e potenziamento
dell'immagine dell'Ente. Modernizzazione e costante aggiornamento dei veicoli di comunicazione.
Collaborazione e supporto degli altri u�ci con particolare riferimento agli u�ci di direzione,
all'URP ed agli altri u�ci strategici.

•

Ideazione e realizzazione del piano di comunicazione periodico. Redazione e di�usione di
comunicati stampa. Organizzazione di conferenze stampa. Aggiornamento del sito dell'Ente.
Selezione, raccolta e di�usione della rassegna stampa. Gestione ed organizzazione dei contatti
con i media al �ne di selezionare, �ltrare e veicolare al meglio le informazioni e le notizie
concordate con il datore di lavoro. Consulenza giornalistica, tutela e potenziamento
dell'immagine dell'Ente. Modernizzazione e costante aggiornamento dei veicoli di comunicazione.
Collaborazione e supporto degli altri u�ci con particolare riferimento agli u�ci di direzione,
all'URP ed agli altri u�ci strategici.

•



Capaci, PA
2011 - 2011

Addetto Stampa
Comune di Capaci

Palermo
2009 - 2009

Addetto Stampa
Fare Ambiente Sicilia

Redazione e di�usione di comunicati stampa. Organizzazione di conferenze stampa. Aggiornamento
del sito dell'Associazione. Selezione, raccolta e di�usione della rassegna stampa. Gestione ed
organizzazione dei contatti con i media al �ne di selezionare, �ltrare e veicolare al meglio le
informazioni e le notizie concordate. Consulenza giornalistica, tutela e potenziamento dell'immagine
dell'Associazione. Modernizzazione e costante aggiornamento dei veicoli di comunicazione.

Palermo
2005 - Attuale

Giornalista corrispondente
Giornale di Sicilia

Realizzazione di articoli, dossier e reportage fotogra�ci su fatti di interesse giornalistico del
comprensorio madonita. Contatti con la redazione centrale del Giornale e con i capi servizio. Più di
500 articoli pubblicati nelle edizioni provinciali, regionali e nazionali del giornale di Sicilia. Incarico di
organizzazione e redazione della rubrica settimanale I comuni si raccontano per diversi comuni della
provincia di Palermo

Messina
2005 - 2012

Giornalista corrispondente
Gazzetta del Sud

Realizzazione di articoli, dossier e reportage fotogra�ci su fatti di interesse giornalistico del
comprensorio madonita. Contatti con la redazione centrale del Giornale e con i capi servizio. Più di
100 articoli pubblicati nelle edizioni regionali della Gazzetta del Sud.

Capo d'Orlando, ME
2010 - 2011

Radiocronista
Radio Italia Anni 60

Collegamenti radiofonici per resoconti giornalistici durante i bollettini informativi i radio tg e
cronache in diretta e di�erita durante i programmi di approfondimento sportivo e culturale del
palinsesto della radio.

Palermo
2005 - Attuale

Radiocronista
RGS, Radio Giornale di Sicilia

Collegamenti radiofonici per resoconti giornalistici durante i bollettini informativi i radio tg e
cronache in diretta e di�erita durante i programmi di approfondimento sportivo e culturale del
palinsesto della radio

ISTRUZIONE

Palermo
2011

Laurea i Giurisprudenza
Università degli Studi di Palermo

Palermo
2012

Corso di Formazione per Radio-Telecronista
Istituto Superiore di Giornalismo

Ideazione e realizzazione del piano di comunicazione periodico. Redazione e di�usione di
comunicati stampa. Organizzazione di conferenze stampa. Aggiornamento del sito dell'Ente.
Selezione, raccolta e di�usione della rassegna stampa. Gestione ed organizzazione dei contatti
con i media al �ne di selezionare, �ltrare e veicolare al meglio le informazioni e le notizie
concordate con il datore di lavoro. Consulenza giornalistica, tutela e potenziamento
dell'immagine dell'Ente. Modernizzazione e costante aggiornamento dei veicoli di comunicazione.
Collaborazione e supporto degli altri u�ci con particolare riferimento agli u�ci di direzione,
all'URP ed agli altri u�ci strategici.

•

Ideazione e realizzazione del piano di comunicazione periodico. Redazione e di�usione di
comunicati stampa. Organizzazione di conferenze stampa. Aggiornamento del sito dell'Ente.
Selezione, raccolta e di�usione della rassegna stampa. Gestione ed organizzazione dei contatti
con i media al �ne di selezionare, �ltrare e veicolare al meglio le informazioni e le notizie
concordate con il datore di lavoro. Consulenza giornalistica, tutela e potenziamento
dell'immagine dell'Ente. Modernizzazione e costante aggiornamento dei veicoli di comunicazione.
Collaborazione e supporto degli altri u�ci con particolare riferimento agli u�ci di direzione,
all'URP ed agli altri u�ci strategici.

•

Laurea v.o. in Giurisprudenza conseguita con il voto di 90/110•




