
Modello Curriculum Vitae         

Formato europeo per il curriculum 
vitae 

 
Informazioni personali 
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Telefono  mobile +39 347 6564465 
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Date (da anno 1980 a 
tutt’oggi). 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione; 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio. 
Qualifica/Specializzazione 
conseguita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formazione  
Date: (Dal 2000 a tutt’oggi) 

 Giornalista – Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, elenco 
Pubblicisti - tessera n. 163123. Dal 3 febbraio 2012 o tutt’oggi – 
Consiglio Regionale Toscana, Firenze. 

 
Università Telematica E-Campus, Facoltà di Giurisprudenza, corso 
di Laurea in servizi giuridici per l’impresa 
Dal settembre 2011 al giugno 2013 (data interruzione studi) – esami 
conseguiti: Diritto Costituzionale, Filosofia del Diritto, Abilità 
Informatiche, Tirocinio stage aziendale. 
 
Diploma di Maturità – Analista Contabile 
Istituto Professionale di Stato per il Commercio “L. Einaudi” di Grosseto, 
anno scolastico 1979/80.  
 
 
 
Ordine Nazionale dei Giornalisti - Corsi di Formazione Professionale: 
 
      ANNO 2022 

- Certificato di frequenza con profitto corso professionale: 
“Istituzione UE e Covid-19”, online 16 gennaio 2022. 

 
      ANNO 2021 

- Attestato di frequenza con profitto corso professionale: “Notizie, 
opinioni, blog, native advertising: il giornalismo dell’era digitale”, 
in streaming 25 gennaio 2021; 

- Attestato di frequenza con profitto corso professionale: “Privacy, 
oblio e informazione”, in streaming 28 gennaio 2021; 

- Certificato di frequenza con profitto corso professionale: “Codice 
Rosso: i nuovi reati (parte I)”, online 1 gennaio 2021; 

- Certificato di frequenza con profitto corso professionale: “Corso di 
Deontologia I parte”, online 28 febbraio 2021; 

- Attestato di frequenza con profitto corso professionale: 

Istruzione  



“L’ordinamento giuridico della professione”, in streaming 13 
marzo 2021; 

- Attestato di frequenza con profitto corso professionale: “Sport e 
disabilita, il ruolo dell’informazione”, in streaming 17 aprile 2021; 

- Attestato di frequenza con profitto corso professionale: “Come 
fare un podcast con lo smartphone”, in streaming 22 maggio 2021; 

 
      ANNO 2020 

- Attestato di frequenza con profitto corso professionale: “L’Agenda 
2030 e gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile”, online 3 maggio 
2020; 

- Attestato di frequenza con profitto corso professionale: “Sport e 
disabilità. Il ruolo dell’informazione”, Grosseto 20 febbraio 2020; 

- Attestato di frequenza con profitto corso professionale: “Le regole 
del giornalismo economico e finanziario: Stefano Natoli”, online 1 
gennaio 2020. 
 

      ANNO 2019 
- Attestato di frequenza con profitto corso professionale: “Rettifiche 

e diffamazione. Una prassi positiva per assolvere diritti e doveri”, 
Grosseto 25 novembre 2019; 

- Certificato di frequenza con profitto corso professionale: “Il Piano 
Junker”, Roma 2 giugno 2019; 

- Certificato di frequenza con profitto corso professionale: 
“Strumenti di verifica delle notizie e contrasto alle fake news”, 
online 1 gennaio 2019. 
 

      ANNO 2018 
- Attestato di frequenza con profitto corso professionale: 

“Fondamenti giuridici della professione giornalistica”, Livorno 9 
aprile 2018; 

- Attestato di frequenza con profitto corso professionale: “La 
deontologia della professione”, Livorno 7 aprile 2018; 

- Attestato di frequenza con profitto corso professionale: “La 
professione: fondamenti tecnici”, Firenze 10 febbraio 2018; 

- Certificato di frequenza con profitto corso professionale: 
“Raccontare i fenomeni Migratori”, Roma 7 gennaio 2018; 

- Certificato di frequenza con profitto corso professionale: “Un 
mondo di “bufale”: un pericolo sottostimato per democrazia e 
giornalismo”, online 1 gennaio 2018. 
 

      ANNO 2017 
- Attestato di frequenza con profitto corso professionale: 

“Immigrazione: il ruolo delle istituzione e dei media”, Grosseto 26 
maggio 2017; 

- Attestato di frequenza con profitto corso professionale: 
“Giornalismo digitale, dai social media al robot in redazione che 
scrive articoli: un futuro possibile?”, Grosseto 8 maggio 2017; 

- Attestato di frequenza con profitto corso professionale: “Dal 
soccorso sanitario alla protezione civile: media e volontariato 
insieme per formare”, Grosseto 24 marzo 2017; 



- Attestato di frequenza con profitto corso professionale: 
“L’informazione e disturbi del comportamento alimentare”, 
Perugia 27 gennaio 2017; 

- Certificato di frequenza con profitto corso professionale: “La 
nuova Deontologia”, online 2 gennaio 2017. 

 
      ANNO 2016 

- Certificato di frequenza con profitto corso professionale: 
“Economia e fondi UE: un mondo da scoprire”, Roma 24 
settembre 2016; 

- Attestato di frequenza corso professionale: “Querele temerarie e 
libertà dell’informazione: la tutela del giornalista”, Grosseto 12 
luglio 2016; 

- Certificato di frequenza con profitto corso professionale: 
“Fondamenti di Giornalismo Digitale”, Roma 14 luglio 2016; 

- Certificato di frequenza con profitto corso professionale: 
“L’Unione Europea: istruzioni per l’uso”, Roma 11 luglio 2016; 

- Certificato di frequenza con profitto corso professionale: 
“Giornalismo medico-scientifico: gli strumenti per una scrittura 
critica”, Milano 17 luglio 2016; 

- Certificato di frequenza con profitto corso professionale: “Le 
disuguaglianze di salute e le ricadute comunicative verso i 
cittadini”, Milano 5 giugno 2016; 

- Attestato di frequenza corso professionale: “Gli arbitri e la 
comunicazione con la stampa”, Roma 3 maggio 2016; 

- Attestato di frequenza corso professionale: “Costituzione, libertà 
di stampa e orientamenti della Corte Costituzionale”, Grosseto 13 
aprile 2016; 

- Certificato di frequenza con profitto corso professionale: “Le 
regole del giornalista tra vecchi e nuovi media”, online 2 gennaio 
2016. 

       
ANNO 2014 

- Certificato di frequenza con profitto corso professionale: “Corso di 
Deontologia”, Roma 5 marzo 2014. 

 
Certificato ECDL – “Drive Computer Driving Licence”, Licenza Patente 
Europea Computer, conseguito in data 22/02/2010. 
 

   
Esperienza Lavorativa 
(da anno 1980 a tutt’oggi). 

 Quotidiano Il Tirreno, redazione di Grosseto 
Giornalista. Dal 01 maggio 2019 a tutt’oggi. Contratto di lavoro di 
collaborazione coordinata e continuativa. (redattore di oltre 1.000 articoli: 
sport, cronaca, attualità); 
 
Quotidiano online MaremmaNews.it  
Giornalista. Collaborazione Free-Lance, dal 01 ottobre 2006 a tutt’oggi. 
(redattore di oltre 15.000 articoli: cronaca, attualità, cultura, politica, 
economia, sport); 
 
 



CSEN, Comitato Sportivo Educativo Nazionale, ente riconosciuto dal 
Coni. Responsabile ufficio stampa, con collaborazione tecnica finalizzata 
alla comunicazione. Dal 1 giugno 2022 a tutt’oggi. Redazione 
comunicati stampa sulle attività sportive e culturali della delegazione 
provinciale della CSEN Grosseto. 
  
E.P.G. Spa – Edilizia Provinciale Grossetana Spa 
Consigliere d’Amministrazione dal 9 luglio 2019 al 28 aprile 2022.  
E.P.G. Società per azioni a totale partecipazione pubblica, con proprietà 
societaria dei 28 Comuni della provincia di Grosseto, costituita ai sensi 
della Legge regionale n. 77 del 3 novembre 1998 per esercitare, in forma 
associata, i vari servizi dell’abitare sociale, che i Comuni, riuniti 
nell’organismo del LODE (Livello Ottimale D’esercizio di Edilizia 
Residenziale Pubblica) hanno affidato tramite uno specifico contratto di 
servizio. Società con circa 30 dipendenti e oltre 3.100 alloggi di edilizia 
residenziale pubblica popolare da gestire. 
 
 
Poste Italiane S.p.A.  
Dal 05 gennaio 1983 al 01 marzo 2022. Ruolo Specialista.  

- Gestione amministrativa e contabile, paghe e contributi, sviluppo 
carriere del personale della Filiale di Grosseto (circa 300 
dipendenti), incarico effettuato per circa 15 anni, dal febbraio 
1983 al gennaio 1998.  

- Gestione risorse umane, con particolare riguardo alle normative su 
Legge 104/92, congedi parentali, congedi straordinari, ferie, 
controllo e gestione assenze e presenze del personale della Filiale 
di Grosseto (circa 300 dipendenti), incarico effettuato per circa 14 
anni, dal febbraio 1998 al marzo 2013. 

- Specialista, con gestione delle risorse umane a livello commerciale 
di direttori e impiegati di uffici postali (circa 20 dipendenti) in 
varie zone commerciali della Filiale di Grosseto, e con l’incarico 
di consulente finanziario verso i clienti retail, per la promozione e 
vendita di prodotti d’investimento, assicurativi, finanziamenti e 
prestiti, come da normativa IVASS (Istituto Vigilanza delle 
Assicurazioni, ente dotato di personalità giuridica di diritto 
pubblico) e MiFID II (Direttiva MiFID o Markets in Financial 
Instruments Directive - 2004/39/EC - che ha disciplinato dal 31 
gennaio 2007 al 2 gennaio 2018 i mercati finanziari dell'Unione 
Europea), incarico effettuato dall’aprile 2013 al 1 marzo 2022, 
data quest’ultima, dell’uscita definitiva del sottoscritto da Poste 
Italiane Spa, per “esodo incentivato”, come previsto dalle 
normative contrattuali di Legge vigenti in materia del Lavoro. 

 
 

 
   
   

 
 

   



Pubblicazioni, e libri 
editati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacità e Competenze 
Linguistiche. 
 
 
Con computer, 
attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

“La Destra in Maremma, dal dopoguerra a Fratelli d’Italia”, 
anno 2021 - ‘Maremmanews Edizioni’ - codice ISBN 978-88-
907372-4-4. Breve abstract: Storia della destra politica in 
Maremma dal 1946 al 2021. 

 

“I panathleti grossetani nei 60 anni di storia del club”, anno 
2017 - ‘Innocenti Editore’ – codice ISBN 978-88-983106-4-7. 
Breve abstract: Storia del movimento panathletico maremmano. 

 

“Ciclismo in Maremma oltre un secolo di storia”, anno 2013 - 
‘Maremmanews Edizioni’ – codice ISBN 978-88-907372-2-0. 
Breve abstract: Storia del movimento ciclistico professionistico e 
dilettantistico della Maremma. 

 

“Ritagli della nostra storia”, anno 2011 - ‘Edizioni la Stampa 
Grosseto’ - codice ISBN 978-88-906139-0-6. Breve abstract: 
Storia del movimento degli arbitri di calcio della Federazione 
Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di Grosseto. 

 

 

 

Conoscenza scolastica della lingua inglese. 

 

 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e delle reti 
informatiche Internet; 

Buona conoscenza dell’applicativo “Pacchetto Office” con 
particolare riguardo alle presentazioni Power Point, foglio 
elettronico Excell e scrittura Word. 

 

  

Altre attività, sport, altro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Panathlon International (Ente riconosciuto dal CIO – 
Comitato Internazionale Olimpico)  
Dal gennaio 2016 a tutt’oggi. Vicepresidente vicario Panathlon 
club Grosseto. 
Dal 01 aprile 2007 a tutt’oggi. Socio del Panathlon club 
Grosseto. 
 
F.IG.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Dal 01 luglio 2019 a tutt’oggi. Segretario della Delegazione 
provinciale di Grosseto della F.I.G.C. – Federazione Italiana 
Giuoco Calcio. 
Dal 01 luglio 2018 al 30 giugno 2019: Componente della 
Delegazione provinciale di Grosseto della F.I.G.C. – Federazione 
Italiana Giuoco Calcio. 
 
A.I.A – F.I.G.C. Associazione Italiana Arbitri – Federazione 
Italiana Giuoco Calcio 



 
 
 

Dal 01 luglio 2014 al 30 giugno 2017: Componente del Servizio 
Ispettivo nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri – 
Federazione Italiana Giuoco Calcio (AIA-FIGC); 
Dal 01 luglio 2004 al 30 giugno 2012: Presidente provinciale 
Grosseto dell’Associazione Italiana Arbitri – Federazione 
Italiana Giuoco Calcio (AIA-FIGC); 
Dal 01 marzo 1987 al 10 ottobre 2017: Arbitro di calcio, 
tesserato dell’Associazione Italiana Arbitri della Federazione 
Italiana Giuoco Calcio (AIA-FIGC).  
 
Possesso di Patente categoria B 
 

   
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

 
Grosseto, 11 luglio 2022.  
 
Franco Ferretti 
  

  
 
 
 
 

   
 


