Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Cigolini Edoardo
(Italia)
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/2016–alla data attuale

Collaboratore
Il Giornale del Piemonte e della Liguria
Giornalista presso la redazione de Il Giornale (edizione Piemonte e Liguria)

01/2019–alla data attuale

Collaboratore
Cultura Identità
Collaboratore nella sezione Piemonte presso Cultura Identità, mensile culturale allegato al
quotidiano Il Giornale

11/2015–alla data attuale

Collaboratore
Espansione - Newspaper Milano
Collaboratore nelle sezioni "Territorio", "Innovazione", "Protagonisti" presso Espansione, mensile di
attualità economica allegato al quotidiano Il Giornale.

06/2017–05/2018

Reporter
Il Giornale - "Gli occhi della guerra"
Ho collaborato con la redazione "esteri" de Il Giornale - "Gli occhi della guerra", raccontando di Stati
Uniti, Ungheria, Est Europa e Crisi ucraina, ed effettuando un reportage (testi, foto, video) negli Usa
dopo la vittoria di Donald Trump.
Dal mio reportage oltreoceano è nato il libro "America profonda", edito da Eclettica Edizioni.

06/2017–06/2017

Vincitore Reporter Day 2017 - Il Giornale - "Gli occhi della guerra"
Vincitore del concorso per reporter promosso da Il Giornale - "Gli occhi della guerra".

01/2014–12/2017

Responsabile organizzazione rassegne letterarie/culturali
Libri al Lingotto, Torino (Italia)
Responsabile organizzazione per rassegne letterarie ed incontri culturali con autori e personalità della
scena culturale italiana e internazionale.

07/2015–10/2015

Staff comunicazione
Gruppo cons. Consiglio Regionale del Piemonte, Torino (Italia)
Stage universitario presso Gruppo Consiliare della Regione Piemonte in qualità di membro staff
comunicazione.

09/2013–12/2014

Steward
Steward presso fiere internazionali di architettura e arredamento.

07/2011–08/2011

Forze Armate
Progetto "Vivi le Forze Armate", Reggimento Lagunari "Serenissima", Mestre (Italia)
Stage presso il Reggimento Lagunari "Serenissima" con esercitazioni terrestri ed anfibie.
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09/2012–06/2013

Cigolini Edoardo

Istruttore nuoto e pallanuoto
Piscina di Susa, Susa (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
06/2018

Giornalista pubblicista
Ordine dei Giornalisti del Piemonte.

09/2013–09/2017

Scienze Politiche e Sociali
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)
Formazione multidisciplinare in campo storico, giuridico, sociologico, economico e politologico.

09/2008–07/2013

Maturità Classica
Liceo classico "Giusti", Torino (Italia)
Conoscenza approfondita delle materie letterarie e "classiche", di quelle scientifiche e di due lingue
straniere (inglese e francese).

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese
francese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

B2

B2

C1

C1

C1

C1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Patente di guida

Ottime competenze comunicative e relazionali, maturate negli anni, attraverso la mia attivita
giornalistica.
Ottime competenze organizzative e di leadership acquisite grazie alle mie esperienze nelle Forze
Armate, nel modo della comunicazione, e come giornalista. Ho inoltre maturato una buona gestione
del tempo e delle scadenze.
AM, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Sport

Nel corso degli anni ho praticato molteplici sport di squadra (basket, pallavolo, hitball) e individuali (sci,
nuoto, orienteering, boxe, scherma).
Dal 2007 al 2014 ho praticato pallanuoto a livello agonistico arrivando a giocare in serie B.

Trattamento dei dati personali

31/7/19

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, nonchè del D. Lgs n.33/2013 (Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubbliche
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Cigolini Edoardo

amministrazioni)
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