
 Curriculum Vitae 
Europass

Informazioni personali
Nome/ Cognome Andrea Pranovi

Settore professionale Giornalista pubblicista iscritto all’Ordine regionale del Lazio

Istruzione e Formazione

Date Dal 15 aprile 2021

Titolo della qualifica rilasciata Borsa di studio per la partecipazione attività di ricerca concernenti il progetto "Un mondo in un fiume. 
Conoscere e vivere il fiume per un futuro sostenibile"

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Attività di ricerca concernenti il progetto denominato "Un mondo in un fiume. Conoscere e vivere il 
fiume per un futuro sostenibile", cofinanziato dalla Regione Lazio con Determina di Aggiudicazione nr. 
0303/21 19/03/2021

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Fondazione Anna Maria Catalano

Date Dal 18 giugno 2020 al 30 aprile 2021

Titolo della qualifica rilasciata Borsa di studio per la partecipazione al progetto di ricerca sul tema “Definizione delle linee Guida di un 
Piano di Comunicazione del Contratto di Fiume, Costa e Paesaggio Arrone”

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Attività di ricerca sul tema “Definizione delle linee Guida di un Piano di Comunicazione del Contratto di 
Fiume, Costa e Paesaggio Arrone”

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Fondazione Anna Maria Catalano

Date Dal 3 maggio al 30 settembre 2019

Titolo della qualifica rilasciata Borsa di studio per partecipazione al progetto di ricerca sul sul tema “Definizione delle linee Guida e di 
un Piano di Comunicazione del Biodistretto Etrusco Romano”

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Attività  di  ricerca  sul  tema  “Definizione  delle  linee  Guida  e  di  un  Piano  di  Comunicazione  del  
Biodistretto Etrusco Romano”.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Fondazione Anna Maria Catalano

Date Anno accademico 2015/2016

Titolo della qualifica rilasciata Borsa di studio “Strategie e linguaggi per la comunicazione radiofonica sulle attività della Direzione 
Generale per la Cooperazione allo sviluppo del MAECI”

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Attività  di  ricerca  nell’ambito  del  progetto  “Servizi  di  studi  e  ricerca  propedeutici  all’ottimizzazione 
dell’attività di comunicazione della Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo del MAECI”

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Sapienza – Università di Roma – Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale

Date Dal 1° settembre 2015 al 28 febbraio 2016

Titolo della qualifica rilasciata Borsa di studio per partecipazione al progetto “Fiumicino 2020”



Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Attività  di  ricerca,  analisi  ed  indagine  socio-economica  del  progetto  di  sviluppo  del  Comune  di 
Fiumicino denominato “Fiumicino 2020”.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Fondazione Anna Maria Catalano

Date Anni accademici 2011/2012-2013/2014 
Titolo della qualifica rilasciata Dottorato in Scienze della Comunicazione – Scuola di Dottorato Mediatrends

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Tesi di Dottorato: “L’agenda setting nell’informazione locale romana”, con i tutor professoressa Elena 
Valentini e professor Mario Morcellini

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Sapienza – Università di Roma – Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale

Date Dal 7 al 12 settembre 2014 
Titolo della qualifica rilasciata Ottava Scuola estiva nazionale - Scienza Comunicazione Società  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

“Openness - open access, open education, data journalism: nuovi orizzonti per la comunicazione della 
scienza” – “La scienza alla radio – esercitazioni pratiche” – “Grande slam della scienza: come farsi 
conoscere in poche battute” – “Comunicazione e controversie”  – “Semplificare ed esemplificare:  il  
linguaggio e le immagini della scienza” – “Scrivere di scienza: dalla carta stampata alle sfide della 
scienza in rete” - “Il blog scientifico – esercitazioni pratiche” – “Dissemination: comunicare la ricerca 
nei progetti europei”.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Agorà Scienza

Date Dal 3 al 5 dicembre 2013 
Titolo della qualifica rilasciata Winter School su “Identità, relazione e capitale sociale negli scenari del web 2.0″

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

“L’analisi dei reticoli sociali nella prospettiva sociologica” – “Reti e persone: capitalismo moderno e 
capitalismo personale” – “Una questione di stile: conversazione e privacy nel Web 2.0” – “Costruzione 
identitaria negli scenari del web 2.0” – “Capitale sociale e rete” - “Big Data e Deep Data: osservare i  
pubblici  connessi”  –  “Che  succede  nel  pianeta  socializzazione.  Lo  spread  tra  innovazione 
comunicativa e recessione culturale” – “L’informazione tra mainstream e social network. Alcuni dati  
dell’Osservatorio news-Italia”.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Salerno

Date Anni accademici 2006/2007-2007/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Editoria, comunicazione multimediale, giornalismo

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Percorso formativo in “Professioni dell’informazione e uffici stampa”
Tesi di laurea specialistica: “L’informazione locale a Roma. Confronto tra le agende dei media”, con la 
cattedra di Teorie e tecnologie per l’informazione locale del professor Lorenzo Fabbri.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Sapienza – Università di Roma – Facoltà di Scienze della Comunicazione

Votazione 110 e lode/110

Date Anni accademici 2002/2003-2004/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze e tecnologie della comunicazione

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Curriculum in “Linguaggi e tecnologie del giornalismo e dell’informazione”
Tesi  di  laurea:  “La  Radio  a  Roma”,  con  la  cattedra  di  Storia  delle  comunicazione  di  massa  del 
professor Umberto Dante.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Sapienza – Università di Roma – Facoltà di Scienze della Comunicazione

Date Anni scolastici 1997/1998-2001/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica P.N.I. (Piano Nazionale Informatico)



Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Scientifico Statale Ignazio Vian

Votazione 98/100

Esperienza professionale

Date Dal 7 aprile 2021

Lavoro o posizione ricoperti Docente universitario a contratto

Principali attività e responsabilità Docenza dell'insegnamento Information disorder and fake news del corso di Laurea in Comunicazione 
Digitale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi Niccolò Cusano-Telematica Roma – Via Don Carlo Gnocchi n. 3, Roma 

Tipo di attività o settore Università

Date Dal 15 marzo 2021

Lavoro o posizione ricoperti Docente universitario a contratto

Principali attività e responsabilità Docenza dell'insegnamento Digital Media and lnternet Entertainment del corso di Laurea in lnnovative 
Technologies for Digital Communication

Nome e indirizzo del datore di lavoro Link Campus University - Via del Casale di San Pio V n. 44, Roma

Tipo di attività o settore Università

Date Anno accademico 2020/2021 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor per PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento

Principali attività e responsabilità Attività  di  tutor  per  il  progetto  “La  radio:  linguaggi,  formati  e  produzione”  presso  la  struttura 
RadioSapienza nell’ambito del PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di Roma – via Salaria n. 
113, Roma

Tipo di attività o settore Università

Date Dal 1° ottobre al 1° dicembre 2020

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di lavoro autonomo per attività di comunicazione radiofonica e multimediale e di tutoraggio 
studenti

Principali attività e responsabilità Attività di comunicazione radiofonica e multimediale sui temi della ricerca scientifica e di tutoraggio  
studenti nei percorsi di ideazione di format e prodotti multimediali di divulgazione scientifica

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di Roma – via Salaria n. 
113, Roma

Tipo di attività o settore Università

Date Dal 14 settembre 2015 al 31 luglio 2020

Lavoro o posizione ricoperti Redattore e conduttore radiofonico

Principali attività e responsabilità Attività di conduzione, co-conduzione e redazione radiofonica per l’emittente radiofonica Radio Roma 
Capitale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Radio Roma Capitale – Via Tiburtina, 719, Roma

Tipo di attività o settore Radio

Date Dal 5 novembre al 5 dicembre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di lavoro autonomo per la promozione multipiattaforma dell'iniziativa “YouTrailer”

Principali attività e responsabilità Promozione dell'iniziativa “You Trailer.  Un festival  per il  Rinascimento digitale  del cinema italiano” 
attraverso la realizzazione di servizi radiofonicl e web



Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di Roma – via Salaria n. 
113, Roma

Tipo di attività o settore Università

Date Dall’anno accademico 2011/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Station manager

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività di RadioSapienza, web radio ufficiale della Sapienza – Università di Roma

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di Roma – via Salaria n. 
113, Roma

Tipo di attività o settore Università

Date Dall’anno accademico 2015/2016

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della materia

Principali attività e responsabilità Membro  della  commissione  d’esame  dell’insegnamento  di  Innovazione  e  analisi  dei  modelli  di 
giornalismo/Laboratorio di tecniche e linguaggi del giornalismo (prof.ssa Valentini) del Corso di Laurea  
in Comunicazione, tecnologie e culture digitali in qualità di cultore della materia

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di Roma – via Salaria n. 
113, Roma

Tipo di attività o settore Università

Date Dal 31 marzo 2016 al 20 gennaio 2018

Lavoro o posizione ricoperti Speaker e regista

Principali attività e responsabilità Speaker  e  regista  radiofonico  per  TMW  Radio  (Supplemento  alla  testata  giornalistica  di 
Tuttomercatoweb.com, Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246 - Sede centrale, 
legale e amministrativa Via Odorico da Pordenone 8-10-12, 50131 Firenze)

Nome e indirizzo del datore di lavoro M2 Comunicazione e Sviluppo Sas – via M. Piscicelli 50/b, Napoli

Tipo di attività o settore Radio

Date Dall’anno accademico 2016/2017 all’anno accademico 2018/2019

Lavoro o posizione ricoperti Componente della Redazione

Principali attività e responsabilità Componente della Redazione della rivista scientifica Comunicazionepuntodoc 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunicazionepuntodoc
Tipo di attività o settore Rivista scientifica

Date Dall’11 febbraio al 31 dicembre 2016

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore di redazione

Principali attività e responsabilità Coordinatore della redazione di Roma del sito Zon.it (www.zon.it) di Zerottonove, testata registrata al 
tribunale di Salerno, Numero 8/2012 del 29/06/2012, Direttore Danilo Iammancino

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Culturale Zerottonove – via Tenente Nastri n. 258, Lancusi di Fisciano (SA)

Tipo di attività o settore Informazione

Date Dall’anno accademico 2013/2014

Lavoro o posizione ricoperti Attività di segreteria

Principali attività e responsabilità Attività  di  segreteria  per  l’Interconferenza  Nazionale  dei  Dipartimenti  –  Coordinamento  delle 
Conferenze  di  Direttori,  Presidi  e  Responsabili  delle  strutture  universitarie;  redazione  di  verbali; 
gestione della mailing list; organizzazione di seminari pubblici

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di Roma – via Salaria n. 
113, Roma

Tipo di attività o settore Università

http://www.zon.it/


Date Dall’anno accademico 2015/2016 all’anno accademico 2017/2018

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della materia

Principali attività e responsabilità Membro della commissione d’esame di profitto dell’insegnamento di Scrittura giornalistica (prof. Paci)  
del Corso di Laurea in Scienze della comunicazione in qualità di cultore della materia

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione dell'Università degli Studi del Molise - 
Via Francesco De Sanctis, Campobasso

Tipo di attività o settore Università

Date Dal 28 marzo 2015 al 18 dicembre 2016

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore

Principali attività e responsabilità Scrittura di articoli per il  sito  Ultima Edizione (www.ultimaedizione.eu), testata registrata presso il 
Tribunale di Roma n. 6/2015 del 13/01/2015, Direttore Giancarlo Infante

Nome e indirizzo del datore di lavoro Editore Lucilla Verticchio

Tipo di attività o settore Informazione

Date Dall’anno accademico 2014/2015 all’anno accademico 2016/2017

Lavoro o posizione ricoperti Tutor d’aula

Principali attività e responsabilità Collaborazione nell’ambito del progetto “Bejour: becoming a journalist in Europe”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di Roma – via Salaria n. 
113, Roma

Tipo di attività o settore Università

Date Dal 1° aprile 2014 al 1° settembre 2017

Lavoro o posizione ricoperti Caposervizio della cronaca

Principali attività e responsabilità Redazione  di  articoli  giornalistici  per  le  sezioni  di  cronaca,  sport  e  arte  del  sito  River  Flash 
(www.riverflash.it),  testata  registrata  al  tribunale  di  Roma,  Numero  148/2013  del  25/06/2013,  
Direttore Stefano Celestri

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione River – viale Tiziano n. 110, Roma

Tipo di attività o settore Informazione

Date Dal 6 aprile al 25 maggio 2016

Lavoro o posizione ricoperti Tutor

Principali attività e responsabilità Tutor per lo svolgimento di un seminario di approfondimento in Storia della radio e della televisione

Nome e indirizzo del datore di lavoro Middlebury School in Italy - via degli Alfani, n. 48, Firenze

Tipo di attività o settore Università

Date Anni accademici 2015/2016 e 2017/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Referente per Alternanza Scuola Lavoro

Principali attività e responsabilità Attività di referente per il  progetto “La radio: cos’è e come si fa” presso la struttura RadioSapienza 
nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di Roma – via Salaria n. 
113, Roma

Tipo di attività o settore Università

Date Dal 1° gennaio al 29 febbraio 2016

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore

Principali attività e responsabilità Collaborazione alle attività della sezione Volley dello CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale)

Nome e indirizzo del datore di lavoro CSEN - via Luigi Bodio n. 57, Roma

Tipo di attività o settore Sport

http://www.riverflash.it/
http://www.ultimaedizione.eu/


Date 17-18 dicembre 2015 e 26 febbraio 2016

Lavoro o posizione ricoperti Formatore

Principali attività e responsabilità Svolgimento di lezioni all’interno del corso “Addetto Stampa 2.0. L’ufficio stampa: tecniche e strumenti  
del mestiere”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pink Comunicazione  – Viale Egeo n. 147, Roma

Tipo di attività o settore Formazione

Date Dal 21 dicembre 2014 al 10 gennaio 2015, dal 24 maggio al 24 luglio 2015 e dal 3 novembre 2015 al  
21 gennaio 2016

Lavoro o posizione ricoperti Addetto alla distribuzione di volantini 

Principali attività e responsabilità Attività di volantinaggio all’esterno di alcuni teatri di Roma

Nome e indirizzo del datore di lavoro Daniele Cipriani Entertainment – via Barnaba Tortolini n. 74, Ariccia (RM)

Tipo di attività o settore Pubblicità

Date Dal 27 aprile al 30 giugno 2015

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore

Principali attività e responsabilità Attività  di  ricerca  nell’ambito  del  progetto  “Infofilieraroma.it”  finanziato  dal  Ministero  dell’Interno  –  
progetto FEI

Nome e indirizzo del datore di lavoro Etnos 2009 – Via Tortona n. 16, Roma

Tipo di attività o settore Ricerca

Date Dal 17 gennaio al 22 novembre 2015

Lavoro o posizione ricoperti Redattore

Principali attività e responsabilità Redazione  di  articoli  giornalistici  per  i  siti  Sport  24  Ore (www.sport24ore.com)  e  inGusto 
(www.ingusto.it), supplementi della testata New Media Italy, registrata presso il Tribunale di Roma n. 
446/2009

Nome e indirizzo del datore di lavoro Omnia Publishing – via Simeto n. 35, Roma

Tipo di attività o settore Informazione

Date Anno accademico 2014/2015

Lavoro o posizione ricoperti Tutor d’aula

Principali attività e responsabilità Tutoraggio  per  attività  di  produzione  radiofonica  e  per  la  valorizzazione  dei  risultati  della  ricerca 
“Egemonia e cultura: la Tv generalista e la civil religione in Italia (1980-2000)”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di Roma – via Salaria n. 
113, Roma

Tipo di attività o settore Università

Date Dall’anno accademico 2013/2014

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore

Principali attività e responsabilità Collaborazione con la cattedra di Innovazione e Analisi  dei Modelli  di Giornalismo - Laboratorio di  
Tecniche e Linguaggi del Giornalismo (professoressa Valentini)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di Roma – via Salaria n. 
113, Roma

Tipo di attività o settore Università

Date Dall’1 all’8 ottobre 2014

Lavoro o posizione ricoperti Addetto alle informazioni

Principali attività e responsabilità Attività di informazione e promozione delle attività della IUC – Istituzione universitaria dei concerti  
presso banchetti informativi installati presso le sedi della Sapienza – Università di Roma

http://www.ingusto.it/
http://www.sport24ore.com/


Nome e indirizzo del datore di lavoro IUC – Istituzione universitaria dei concerti – Lungotevere Flaminio n. 50, Roma

Tipo di attività o settore Concerti

Date Dal 18 febbraio all’8 marzo 2014

Lavoro o posizione ricoperti Speaker radiofonico

Principali attività e responsabilità Interviste radiofoniche nell’ambito del progetto “Corso di formazione e aggiornamento professionale  
per giornalisti e operatori della radiotelevisione libica” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Co.Pe.A.M. Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo - Via Monte Santo n. 52, Roma

Tipo di attività o settore Università

Date Dal 20 giugno al 15 luglio 2013

Lavoro o posizione ricoperti Conduzione e sbobinatura di interviste

Principali attività e responsabilità Collaborazione al progetto di ricerca di ateneo “Impatto della riforma Gelmini: monitoraggio e analisi  
dei processi di attuazione e punti di vista degli stakeholders del sistema universitario”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di Roma – via Salaria n. 
113, Roma

Tipo di attività o settore Università

Date Anno accademico 2012/2013

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore

Principali attività e responsabilità Collaborazione con la cattedra di Formati e stili del giornalismo radiotelevisivo/Laboratorio radiofonico 
(professori Morcellini, Gavrila, Ruggiero e Sinibaldi)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di Roma – via Salaria n. 
113, Roma

Tipo di attività o settore Università

Date Dall’8 giugno 2009 al 5 dicembre 2011

Lavoro o posizione ricoperti Apprendista impiegato

Principali attività e responsabilità Assistenza telefonica amministrativa, commerciale e tecnica (sia in orario base che fuori orario base) 
per i clienti aziendali di telefonia fisso/dati/internet e mobile Wind; back office per l’assistenza tecnica  
per i clienti aziendali di telefonia mobile Wind; servizio clienti Eni, Divisione Gas & Power; back office 
letture gas Eni, Divisione Gas & Power; attività Apple Care tier 1 iOS advisor; attività Apple Care tier 1 
Cpu advisor.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Teleperformance – viale del Bramante n. 29, Fiumicino (RM)

Tipo di attività o settore Telecomunicazioni

Date Dal 10 marzo al 5 maggio 2009 e dal 25 al 27 maggio 2009

Lavoro o posizione ricoperti Intervistatore telefonico

Principali attività e responsabilità Interviste per ricerche di mercato tramite il sistema CATI

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pragma - via Nizza n. 152, Roma

Tipo di attività o settore Istituto di ricerche di mercato

Date Dal 7 maggio al 13 maggio 2009

Lavoro o posizione ricoperti Intervistatore telefonico

Principali attività e responsabilità Interviste per ricerche di mercato tramite il sistema CATI

Nome e indirizzo del datore di lavoro Numero Blu - via Monte Carmelo n. 5, Roma

Tipo di attività o settore Call center

Corsi



Date 2021

Titolo del corso Corso Deontologia – II parte

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Consigli Disciplina e riforma ordine; oblio, privacy e...; Carta di Treviso e migranti

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti

Date 2021

Titolo del corso Corso Deontologia – I parte

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Libertà di espressione, diritto di cronaca ed etica giornalistica; verità, obiettività; rettifica, rispetto delle 
fonti

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti

Date 2020

Titolo del corso La libertà- Vittorio Roidi

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Importanza della parola “libertà” per il giornalismo

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti

Date 2020

Titolo del corso Giornalisti sotto scorta- Borrometi/ Avv. Vasaturo

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Testimonianza di un giornalista e consigli di un avvocato sul tema dei giornalisti sotto scorta

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti

Date 2019

Titolo del corso Raccontare i fenomeni migratori

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Gestire  la  crisi  migratoria,  l’Agenda  Europea;  migrazioni,  la  dimensione  esterna;  la  protezione 
internazionale e il ruolo dell’UNHCR nell’Unione Europea.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti

Date 2019

Titolo del corso La Nuova Deontologia

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

La  deontologia  in  Italia;  i  contenuti  del  Testo  Unico;  privacy  e  minori;  informazione  economica,  
precariato, sanzioni.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti

Date 2018

Titolo del corso Economia e fondi UE: un mondo da scoprire

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

L'età  dell'euro;  le  politiche europee per  la  crescita;  le  politiche di  coesione in  Italia  e la  strategia  
OpenCoesione; fonti e strumenti di informazione sull'UE.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti

Date 2018

Titolo del corso Le regole del giornalista tra vecchi e nuovi media



Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

La Rete e la libertà di manifestazione del pensiero; il diritto d'autore al tempo di Internet; la Rete e i 
diritti della persona; una deontologia per la Rete.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti

Date 2017

Titolo del corso Sessant'anni di Comunità economica europea: fatti, bilanci e comunicazione

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

La Commissione europea nel 2014 ha istituito un Fondo europeo per gli investimenti strategici, dopo  
due anni quali sono stati gli effetti sull'economia dei paesi UE e in particolare nel nostro paese?

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Ordine Giornalisti del Lazio

Date 2017

Titolo del corso Accesso ad internet e neutralità della rete fra principi costituzionali e regole europee

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Net neutrality e la posizione dell'Ue. Regolamento UE 2015/2120.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Ordine Giornalisti del Lazio

Date 2017

Titolo del corso Comunicare l'Europa che verrà

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Su quali risorse democratiche può contare l'Europa a fronte di un impoverimento effettivo e percepito  
delle prospettive legate al welfare?

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Ordine Giornalisti del Lazio

Date 2017

Titolo del corso L'unione europea: istruzioni per l'uso

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Deontologia professionale; SEO; social network; nuove risorse e forme del giornalismo digitale.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti

Date 2017

Titolo del corso Fondamenti di Giornalismo Digitale

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Evoluzione delle  competenze dell'Unione Europea; istituzioni dell'Unione Europea;  bilancio  e fondi  
europei; fonti e strumenti di informazione sull'UE.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti

Date 2015

Titolo del corso Corso online per l’iscrizione all’Elenco Pubblicisti dell’Ordine dei Giornalisti

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Deontologia; professione e norme; diritto; storia del giornalismo.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti

Date 2014

Titolo del corso Corso di lingua inglese per adutli

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Livello 4 East (Livello del Consiglio d’Europa B2)



Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

British Council

Date 2014

Titolo del corso Parole-chiave delle scienze umane

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Sviluppo, ricerca standard, esperimento, ricerca non standard, valutazione.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di Roma e Paideia -  
Associazione di Alta Formazione nelle scienze umane

Date 2013

Titolo del corso Comprendersi di fronte al testo. Ermeneutica ed esistenza in Paul Ricoeur

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

“Riflession fatta.  L’autobiografia  intellettuale di  Paul  Ricoeur”  -  “Dalla  configurazione del testo  alla  
rifigurazione etica del mondo del lettore” – “Narrare la malattia, narrarsi nella malattia: un contributo  
all'interpretazione di sé” – “Semiotica e ermeneutica, comprendere e spiegare” – “Comprendersi nella  
traduzione” – “Ermeneutica dell’insularità”.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di Roma e Paideia -  
Associazione di Alta Formazione nelle scienze umane

Date 2012

Titolo del corso “Il fulmine governa ogni cosa”. Introduzione all’ermeneutica per la ricerca sociale

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

“Che cosa significa ‘ermeneutica’” - “I tempi dell’ermeneutica” – “I luoghi dell’ermeneutica”.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza – Università di Roma

Date 2012

Titolo del corso Secondary data analysis. Strategie di reperimento, interrogazione, controllo ed uso di dati secondari.  
Unità individuali, gruppi e aggregati territoriali

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Organizzazione,  modalità  di  trasformazione  e  analisi  delle  informazioni  provenienti  da  archivi  
(amministrativi e database).

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Sapienza – Università di Roma

Date 2012

Titolo del corso Wording exploration. Analisi e trattamento automatizzato del dato testuale – Corso base

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Tecniche di analisi computerizzata dei testi per lo studio della loro dimensione tematica e lessicale.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Sapienza – Università di Roma

Date 2012

Titolo del corso Sampling stategies. Strategie di campionamento nella ricerca sociale empirica: soluzioni a confronto

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Strategie volte a stabilire la numerosità e la rappresentatività di un campione e tecniche per la sua 
estrazione.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Sapienza – Università di Roma

Date 2010

Titolo del corso Work.Com Laboratorio di orientamento professionale al lavoro



Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Rappresentazione e risonanze dell’occupazione giovanile, le regole del mercato del lavoro, curriculum 
vitae e colloquio di lavoro, l’inserimento occupazionale dei giovani, opportunità di lavoro e formazione 
all’estero, canali di ricerca del lavoro, Jobnetchannel, l’esperienza di stage e tirocini, JobSoul per la 
ricerca di un’occupazione, personal coaching, testimonianze di laureati in Comunicazione, mercati e 
professionisti della comunicazione.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Sapienza – Università di Roma

Date 2009-2010

Titolo del corso Ecdl – Patente europea del computer

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Concetti  di  base  della  IT,  uso  del  computer  /  gestione  file,  elaborazione  testi,  foglio  elettronico,  
database, presentazione, reti informatiche – internet.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Sapienza – Università di Roma

Date 2009 

Titolo del corso Corso di formazione professionale per Operatore call center inbound

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Comunicazione telefonica inbound, applicativi informatici per assistenza commerciale, amministrativa 
e tecnica

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Obiettivo Lavoro Formazione

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio

Diploma di Livello 4 East (Livello del Consiglio d’Europa B2) rilasciato dal British Council il 27/11/2014

Certificato Preliminary English Test (PET)  (Livello del Consiglio d’Europa B1) 
rilasciato dal Cambridge English Language Assessment il 17/12/2014

Spagnolo A1 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 



Capacità e competenze sociali Capacità di  lavorare in gruppo, di  relazione con gli  altri  e di  ascolto acquisite durante il  percorso  
scolastico e universitario. Capacità di ascolto e di relazione con il pubblico sia privato che aziendale 
acquisita  durante  le  esperienze  lavorative  alla  Pragma,  alla  Numero  Blu  e  alla  Teleperformance. 
Capacità di problem solving acquisita durante l’esperienza di lavoro alla Teleperformance. Capacità di  
gestione e coordinamento di gruppi acquisita durante il percorso di Dottorato di Ricerca. Capacità di  
organizzazione e promozione di eventi acquisita durante il percorso di Dottorato di Ricerca.

Capacità e competenze tecniche Capacità di redigere testi giornalisti per i diversi mezzi di comunicazione acquisite durante il percorso 
universitario e durante esperienze di partecipazione a progetti di carattere giornalistico. Capacità di  
utilizzo del sistema CATI acquisita durante le esperienza lavorative alla Pragma e alla Numero Blu. 
Capacità di  utilizzo delle applicazioni Calrify e Siebel acquisite durante l’esperienza lavorativa alla 
Teleperformance.  Capacità  di  gestione  della  comunicazione  telefonica  outbound  per  interviste  e 
inbound  acquisita  durante  le  esperienza  lavorative  alla  Pragma,  alla  Numero  Blu  e  alla  
Teleperformance.  Conoscenza  delle  metodologia  e  delle  tecniche  della  ricerca  sociale  acquisite 
durante il percorso di studi universitario e durante il percorso di Dottorato di Ricerca. Conoscenza delle 
tecniche di regia e di editing radiofonico e capacità di utilizzo del mixer e degli altri strumenti di messa 
in onda radiofonica acquisite durante il percorso di Dottorato di Ricerca.

Capacità e competenze 
informatiche

Capacità  di  utilizzo di  Windows, Office,  internet,  posta elettronica acquisita  durante il  corso per  il  
conseguimento della Ecdl – Patente europea del computer. Capacità di utilizzo delle applicazioni web 
2.0,  dei  social  network  e  conoscenza  di  base  del  linguaggio  html  acquisita  durante  il  percorso  
universitario. Capacità di utilizzo delle piattaforme CSM acquisita durante la partecipazione ai progetti  
“Mediazone” e “Underpress”  e durante il  percorso di  Dottorato di  Ricerca. Capacità  di  utilizzo dei 
sistemi operativi Mac OS X e iOS acquisita durante l’esperienza di lavoro alla Teleperformance e del 
sistema operativo Ubuntu acquisita durante il percorso di Dottorato di Ricerca. Capacità di utilizzo dei 
software SPSS, Lexico e T-Lab, acquisita durante il percorso di Dottorato di Ricerca e durante i corsi  
Sampling startegies. Strategie di campionamento nella ricerca sociale empirica: soluzioni a confronto,  
Wording exploration. Analisi e trattamento automatizzato del dato testuale – Corso base e Secondary  
data  analysis.  Strategie  di  reperimento,  interrogazione,  controllo  ed  uso  di  dati  secondari.  Unità 
individuali,  gruppi  e  aggregati  territoriali.  Capacità  di  utilizzo  dei  software  MB  Studio,  Cool  Edit, 
Audition e Audacity acquisita durante il percorso di Dottorato della Ricerca. Capacità di creazione di  
siti internet tramite la piattaforma Wordpress acquisita durante l’esperienza di lavoro allo CSEN.

Patente Patente di guida B

Appartenenza a gruppi / 
associazioni

Iscritto  dal  2012 al  2014  all’AIS  –  Associazione  italiana  di  Sociologia,  nella  sezione  “Processi  e 
Istituzioni Culturali”



Pubblicazioni scientifiche  Pranovi Andrea, Roma a mano armata. Cronaca locale, criminalità e insicurezza nell’opinione  
pubblica, “Comunicazionepuntodoc”, n. 7, dicembre 2012 – gennaio 2013, pp. 195-204.

 Gangi Mattia S., Pranovi Andrea, Cronaca nera ed uso politico della distrazione. Dialogo con  
Gianni Betto, “Comunicazionepuntodoc”, n. 7, dicembre 2012 – febbraio 2013, pp. 211-217.

 Bocci Laura, Pranovi Andrea, “Il lavoro nonostante tutto? Più lavori contro la monotonia”, in  
Bocci Laura, Martire Fabrizio, Sofia Cristina (a cura di),  Orgoglio e pregiudizio. Le sfide del  
mercato della comunicazione. XV Rapporto Unimonitor.com, Lulu, Raleigh, 2013, pp. 9-21.

 Pranovi Andrea,  Gli stranieri e la capitale. La figura del migrante nell’informazione locale a  
Roma, “Comunicazionepuntodoc”, n. 9, febbraio 2014, pp. 155-167.

 Pranovi Andrea,  Roma città intelligente? I principi delle smart cities tra elezioni comunali e  
media locali, “Comunicazionepuntodoc”, n. 10, luglio – agosto 2014, pp. 225-239.

 Bonini Simone, Piscopo Carmine, Pranovi Andrea, “L’io e l’altro tra rete e realtà. Dinamiche 
identitarie  e  relazionali  online  e  offline  tra  gli  studenti  di  una  web  radio  universitaria”,  in  
Salzano Diana (a  cura di),  Turning around the self.  Narrazioni  identitarie  nel  social  web, 
FrancoAngeli, Milano, 2015, pp. 180-187.

 Pranovi Andrea, Il Brasile in diretta da Saxa Rubra. I Mondiali 2014 raccontati da Radio Rai , 
“Problemi dell’informazione”, vol. XL, n. 1, aprile 2015, pp. 81-102.

 Brancato Giovanni, Pranovi Andrea,  "I valori e le regole": la sociologia tra micro e macro.  
Dialogo con Franco Rositi, “Comunicazionepuntodoc”, n. 12, agosto 2015, pp. 169-178.

 Pranovi Andrea,  Informazione Capitale.  L’agenda setting nei media locali  romani,  Aracne, 
Roma, 2016.

 Pranovi  Andrea,  Codifica,  decodifica  e  partecipazione.  Il  modello  encoding/decoding  alla  
prova del web 2.0, “Comunicazionepuntodoc”, n. 14, agosto 2016, pp. 323-333.

 Pranovi Andrea, “Local information in Rome: media agenda in election campaign”, in Arslan  
Hasan, İçbay Mehmet Ali, Ruggiero Christian (eds.), Communication & Media Researches, E-
Bwn, Bialystok, 2017, pp. 339-348.

 Pranovi Andrea, Valentini Elena, “Internazionalizzazione del sistema universitario italiano: la 
didattica e altre dimensioni”,  in Morcellini  Mario,  Rossi  Paolo,  Valentini  Elena (a cura di),  
Unibook. Per un database sull’Università, FrancoAngeli, Milano, 2017, pp. 133-157.

 Pranovi Andrea, "2019 European elections: how much Europe in Italian newspapers?",  in 
Ruggiero Christian, Arslan Hasan, Gianturco Giovanna (eds.),  Contemporary Approaches in  
Social Science Researches, E-BWN, Bialystok, 2019, pp. 349-352.

 Pranovi Andrea, “Un'indagine esplorativa su giovani e cinema”, in Faenza Roberta, Gavrila  
Mihaela, (a cura di), Il cinema dà Sapienza, Franco Angeli, Milano, 2021, pp. 69-76.



Ulteriori informazioni  Nel 2006 e nel 2009 pubblicazione di alcuni saggi ed articoli per il  magazine online della  
Facoltà di Scienze della Comunicazione Mediazone (ora denominato Comuniclab)

 Dal 2008 al 2009 collaborazione con la redazione del sito Antitrash 
 Dal 2007 al 2008 collaborazione con il sito d’informazione Underpress
 Dal 2006 al 2008 svolgimento attività di tutorato alla pari in favore di studenti disabili presso 

l’Università degli studi di Roma “la Sapienza”
 Nel 2007 speaker in alcuni programmi della web radio REF – Radio Enrico Fermi
 Nel 2005 collaborazione alla  scrittura  di  un capitolo  del  libro  Buone notizie di  Francesco 

Giorgino
 Nel 2012 partecipazione al convegno “Per un rilancio dello Spazio Europeo dell’Istruzione 

Superiore”, organizzato dalla CRUI e dal Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e  
Tecnologica, tenutosi il 30 marzo presso il CNR

 Nel 2013 partecipazione al convegno “La qualità del sapere sociologico”, organizzato dall’AIS  
– Associazione italiana di Sociologia, tenutosi dal 10 al 12 ottobre a Firenze

 Nel  2014  svolgimento  della  lezione  “Introduzione  al  corso  in  comunicazione  radiofonica” 
all’UPTER – Università Popolare di Roma

 Nel 2014 pubblicazione dell’articolo “Rai, le priorità per un nuovo servizio pubblico” per il sito 
web della rivista Formiche

 Nel 2014 partecipazione al convegno “Cultural studies e sapere sociologico. In memoria di  
Stuart  Hall”,  organizzato  dalla  Sezione  “Processi  e  Istituzioni  Culturali”  dell’AIS  – 
Associazione italiana di Sociologia, tenutosi il 26 e il 27 settembre a Milano

 Nel 2014 pubblicazione di alcuni articoli per il sito web Pallacorda per la Rai
 Nel 2014 collaborazione alla scrittura del saggio “Radio Talpa vive!” di Gabriele Paci
 Nel 2015 collaborazione con il sito La Ragnatela News
 Nel 2016 partecipazione alla  XI  Eurepean conference on social  and behavioral  sciences, 

organizzata  dalla  International  association  of  social  science  research  e  dalla  Sapienza  – 
Università di Roma, tenutasi dal 1° al 4 settembre a Roma

 Nel 2016 pubblicazione dell’articolo “Si può guardare la radio?” per il periodico Leggere tutti
 Nel 2019 partecipazione al XIII Festival delle Radio Universitarie, organizzato da Raduni –

Associazione Operatori Radiofonici Universitari, tenutosi dal 6 all’8 giugno a Roma 
 Da settembre 2020 ad ottobre 2021 conduttore  di  uno spazio  radiofonico giornaliero,  dal 

lunedì al sabato, sull’emittente Radio Roma Capitale

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".

Firma Andrea Pranovi


