Claudio Forleo
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 04/09/1982
Indirizzo: Torino (Italia)

PRESENTAZIONE
Dopo la laurea triennale in Scienze della Comunicazione, ho portato a termine la specializzazione in Editoria
e Giornalismo. Durante il praticantato ho trascorso tre mesi come stagista presso La Gazzetta di Reggio ed
altrettanti nella redazione Internet del Tg3. Giornalista professionista dal 2010. Dopo una serie di
collaborazioni, seguite al superamento dell'esame di abilitazione, ho lavorato per Media Lives e Newsweek
Media Group. Dal 2015 faccio parte dello staff di Avviso Pubblico. Appassionato di storia del Novecento.
Ottima conoscenza del mondo dello sport.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Giornalista

Avviso Pubblico, Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie [ 10/2015 – Attuale ]
Indirizzo: Roma
Città: Torino
Responsabile dell'Osservatorio Parlamentare, collaboro con l'Ufficio Stampa dell'associazione. Ho curato la
stesura del saggio "Lose For Life - Come salvare un Paese in overdose da gioco d'azzardo" (Altreconomia).
Curatore, dal 2016, del Rapporto annuale "Amministratori sotto tiro. Scrivo articoli di approfondimento per
le rubriche "Politica resiliente" (Domani) e "Pubblico interesse" (La Via Libera).

Giornalista

Newsweek Media Group (International Business Times Italia) [ 11/2012 – 09/2015 ]
Indirizzo: Roma
Caporedattore della sezione Politica. Oltre ad organizzare il lavoro della sezione ho curato numerosi
approfondimenti e speciali sui principali temi di attualità, con una particolare attenzione rivolta al mondo
della criminalità organizzata, realizzato interviste con esperti ed esponenti della società civile, seguito eventi
live.

Giornalista

Media Lives [ 02/2011 – 10/2012 ]
Indirizzo: Roma
Ho fornito contenuti editoriali (politica, sport, economia) per i siti internet di proprietà dell'azienda.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Giornalista professionista

Lumsa News - Quotidiano online della scuola di giornalismo della LUMSA [ 10/2007 – 10/2009 ]
Indirizzo: Roma
Tesina di abilitazione: "Fare la guerra per fare la pace: la Trattativa Stato-Mafia"

Laurea specialistica in Editoria e Giornalismo

LUMSA - Libera Università Maria Santissima Assunta [ 10/2006 – 04/2009 ]
Indirizzo: Roma
Tesi di laurea: "October Surprise, come la crisi economica ha influenzato le elezioni presidenziali americane"

Laurea triennale in Scienze della Comunicazione

LUMSA - Libera Università Maria Santissima Assunta [ 09/2001 – 07/2005 ]
Indirizzo: Roma
Tesi di laurea: "Marco Pantani: dove finisce l'informazione e inizia la persecuzione"

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.

