
MO D E L L O P E R I L
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Russo Saverio

Data di nascita

Qualifica Giornalista 

Residente San Giorgio a Cremano(Na)

PO attuale Addetto  stampa.Responsabile  monitoraggio  emittenti  televisive,
radiofoniche e redazioni

Numero telefonico 091 7963567

Fax dell’ufficio

E-mail istituzionale s.russo@regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio
Diploma di scuola media superiore

Altri titoli di studio e professionali

Iscrizione albo nazionale dei giornalisti dal 3 marzo 1983

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) Ufficio Stampa Enti Pubblici:

 Redazione quotidiana della rassegna stampa per la 
presidenza, per gli assessori e i dirigenti.

 Monitoraggio delle agenzie di stampa e dei tg nazionali e 
regionali

 Convocazioni di conferenze stampa
 Rapporti con gli organi di informazione per la diffusione dei 

comunicati stampa redatti dall’ufficio 
 Redazione quotidiana delle rassegne stampa monotematiche 

per gli assessori
 Rapporti con il Ministero delle Comunicazioni per iniziative di 

comunicazioni e di informazioni
 Rapporti con il Coreco della Campania per iniziative relative 

all’attività di comunicazione e di informazione
 Rapporti con altre Regioni per attività di comunicazioni 



congiunte
 ufficio stampa assessorato alla Tutela dell'Ambiente della 

regione campania

 Già redattore capo dell’emittente televisiva Telecapri notizie, 

 Già redattore capo dell’emittente televisa Telecapri sport 

 Già redattore capo del quotidiano di informazione Free press 
Seracittà

 Responsabile dei grandi eventi per il gruppo televisivo 
Telecapri

 Ha lavorato alla Rai, sede di Napoli per la realizzazione del 
programma nazionale “Mediterraneo”

 Ha svolto attività di Ufficio Stampa e di Comunicazione per 
aziende e istituzioni campane e nazionali

 Ufficio stampa e comunicazione televisiva per l’Istituzione 
Comunale Premio Massimo Troisi di San Giorgio a Cremano 

 Ufficio Stampa Associazione Volontari donatori sangue

 Ufficio Stampa “giornate del contemporaneo” Comune di San 
Giorgio a Cremano

 Ufficio stampa e comunicazione le giornate della cultura San 
Giorgio a Cremano

Ha collaborato alla realizzazione di grandi eventi, quale consulente 
televisivo,  

 della manifestazione promossa dall’Ept di Napoli “Piedigrotta”,

 dei concerti del 31 dicembre in Piazza del Plebiscito, 



 con il Comune di Nola per la “ Festa dei Gigli”, 

 con la Curia di Napoli per le celebrazioni relative alla 
liquefazione del sangue di San Gennaro. 

 Con il Carnevale di Palma Campania

Capacità linguistiche Conoscenza dell’inglese

Capacità nell’uso delle tecnologie
Buona capacità dell’uso del computers sia del sistema windows che del 
sistema Macintosh

Altro (partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed

ogni altra informazione che il responsabile di
posizione ritiene di dover pubblicare)

Ha partecipato ad un corso di formazione sulla comunicazione 
istituzionale promosso dalla Giunta Regionale della Campania nell’anno 
2009.


