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Servizio militare assolto 
 
Giornalista iscritto all’Ordine nazionale, tessera n.102530. Collabora attualmente con Agenzia 
Radicale, supplemento telematico quotidiano di Quaderni Radicali e con l’Associazione Arabi 
Democratici Liberali, per le quali si occupa delle problematiche legate 
all’immigrazione/integrazione sia dal punto di vista sociale che sotto l’aspetto politico e culturale, 
con particolare riferimento all’Islam. Negli anni ha infatti sviluppato uno specifico interesse per le 
tematiche concernenti il variegato mondo mediorientale, che ha provveduto ad approfondire in tutte 
le sue sfaccettature , sotto forma di articoli di commento,cronaca ed interviste. 
Collabora, inoltre, con Medarabnews, Il Mediterraneo.it e con testate locali (Sannio Week,Sannio 
Press, Campania Press, Realtà Sannita), riviste letterarie (Libero Libro,Quartopotere), Organismi di 
cooperazione e turismo responsabile (OsservatorioBalcani.org, Viaggiare i Balcani.net) ed in 
passato con “QualeImpresa” e “L’Imprenditore”,rispettivamente house organ dei Giovani 
Imprenditori e della Piccola Industria di Confindustria e con l’Ufficio stampa dell’Unione degli 
Industriali di Roma. 
 

Riconoscimenti letterari 
 
- Primo classificato nella sezione narrativa inedita Premio letterario “Firenze per le culture di Pace 
2010” dedicato a Tiziano Terzani, con il racconto “Nevè Shalom – Wahat as- salam, un’oasi di 
pace”; 
- Primo Classificato Sez. Racconto Inedito Premio Internazionale Poesia, Prosa e Arti figurative “Il 
Convivio” 2010 con il racconto “Roulette”; 
- Secondo classificato Premio Letterario Internazionale “Amici senza confini” 2010,  patrocinato 
dal Comune e dalla Provincia di Roma, con il racconto “Lettera a mio padre”; 
- Terzo Classificato Sez. Racconto libero concorso di Poesia e Racconto“ Opere d’autore” 2010 con 
il racconto “Gerusalemme una città celeste, centro del Mondo” 
- Terzo classificato Sez. Racconto edito, inedito o libro di narrativa Premio Internazionale di Poesia 
e Narrativa Val di Vara - Alessandra Marziale XII – 2010 con il racconto “I Martiri di Hebron”  
 - Semifinalista Premio Letterario Internazionale "Trofeo Penna d'Autore" 2010 con il racconto “I 
Martiri di Hebron” ; 
- Quarto classificato Sez. Racconto Breve V^ Edizione del Premio Letterario “AmaRossella” 2010, 
con il racconto "Grbavica-Sarajevo, tra passato e futuro"; 
- Menzione d’onore V^ Concorso Nazionale di poesia e narrativa “Voci 2010”, con il racconto 
“Libertà” ; 
- Segnalazione di merito Sez. Giornalismo Premio nazionale di Calabria e Basilicata – I Edizione 
2010 con l’articolo “Dieci anni fa l’uccisione di Marco Biagi” (Realtà Sannita, 21/03/2009); 
- Premiato nel Concorso “Riscoprendo il Libro” e selezionato dalla GDS Edizioni per la 
pubblicazione del racconto “Lettera a mio padre”; 
- Componente della “Giuria dei Lettori” del Premio Campiello Letteratura 2006; 
- Componente il Comitato tecnico e la Giuria di “Scuola&Società”, dal 2005 al 2010.  
Ha pubblicato, inoltre, alcuni racconti su “Il Denaro”, quotidiano napoletano (www.denaro.it) 
canale 832 della piattaforma Sky, oltre ad interviste a giovani autori e gestisce un proprio 
blog,http://diraccontiedaltripensieri.myblog.it/. 
 

Attualmente è responsabile dell’Ufficio Stampa e Comunicazione di Confindustria Lazio. 
Nell’ambito della stessa Organizzazione, è stato responsabile della Segreteria e dell’Ufficio Stampa 



del Consiglio Regionale Giovani Imprenditori e fino all’8.10.2007 del Comitato regionale Piccola 
Industria. 
In particolare, per quanto concerne il Consiglio regionale Giovani Imprenditori del Lazio, ha curato 
l’annuale organizzazione delle manifestazioni relative al “Premio Campiello Giovani Lazio”, giunto 
quest’anno alla XV^ edizione e “Scuola & Società”,manifestazione a livello nazionale, curando i 
rapporti con Enti istituzionali (Regione, Province, Comuni, Anci Lazio, Fondazione 
Campiello,Confindustria Veneto, Ufficio scolastico regionale), Istituti scolastici, autori, editori e 
stampa. 
 


