Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Casagrande Gabriele
Via Pavia 75, 41125 Modena (Italia)
3490737292
gabrielecasagrande87@gmail.com
http://www.cianurobalsamico.com
Skype gabriele-casagrande
Sesso Maschile | Data di nascita 8 APR. 87 | Nazionalità italia

POSIZIONE RICOPERTA

Giornalista, addetto stampa, comunicazione aziendale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/2013–22/06/2015

Diploma di abilitazione professionale per sommelier Ais
Delegazione Ais di Roma, Roma

22/09/2014–27/04/2015

Master in comunicazione e giornalismo enogastronomico
Città del Gusto Gambero Rosso, Roma

01/09/2006–31/10/2009

Laurea triennale in scienze della comunicazione

Livello 6 QEQ

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Reggio Emilia (Italia)
Laurea in Scienze della Comunicazione indirizzo Comunicazione Politica e Istituzionale.Tesi in Teoria
dell'Opinione pubblica dal titolo “Identità, tradizione e il loro uso politico: il caso della Lega Nord” Voto
finale: 99/110

16/09/2001–01/07/2006

Diploma di maturità scientifica

Livello 4 QEQ

Liceo scientifico statale Wiligelmo, Modena (Italia)
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
06/10/2015–alla data attuale

Consulente per la comunicazione enogastronomica
Libero professionista, Modena
▪ In qualità di sommelier nonché di esperto del settore, fornisco consulenze a imprese ed esercizi
commerciali per la comunicazione a tutto tondo (social media, relazioni con il pubblico, media
locali e nazionali).

06/10/2015–alla data attuale

Collaboratore freelance
Gambero Rosso, Modena
▪ Per conto della redazione guide del Gambero Rosso, collaboro dalla mia regione (l'Emilia
Romagna) in qualità di giornalista freelance visitando locali pubblici, redigendo schede e
recensioni.

04/05/2015–04/10/2015

Redattore
Gambero Rosso, Roma (Italia)

6/11/15
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▪ Giornalista inquadrato nell'organico della redazione guide del Gambero Rosso, realtà leader nel
campo dell'editoria enogastronomica. Oltre a recensire locali pubblici di ogni genere (ristoranti, bar,
trattorie, osterie e pizzerie), ho svolto attività di ricerca e aggiornamento della banca dati aziendale.

01/08/2014–alla data attuale

Procacciatore
Nevent srl, Modena
▪ Per conto dell'agenzia di comunicazione Nevent, mi occupo di cercare nuovi clienti (perlopiù attività
commerciali) interessati ad organizzare eventi o campagne di lancio.

02/07/2014–27/07/2014

Corrispondente - anchorman
TvQui - canale 89, Modena (Italia)
▪ Sostituzione estiva presso l'emittente privata modenese TvQui-Canale 89. Per un mese, mi sono
occupato della realizzazione di servizi di cronaca nera, giudiziaria e sport per il tg (raccolta
immagini, stand-up, composizione testi), oltre ad affrontare la conduzione dell'edizione delle ore 13.

20/05/2011–31/05/2014

Responsabile di redazione
Citynews Spa, Roma (Italia)
▪ Responsabile di redazione di ModenaToday, sito web di informazione su Modena e provincia,
da maggio 2011 ad oggi, che affronta tutti gli ambiti della cronaca locale riguardanti la politica, lo
sport, l'economia, la cronaca nera e bianca. L'attività di gestione del sito comporta anche una
presenza importante sui social network con l'amministrazione della pagina Facebook e del profilo
Twitter per diffondere contenuti e interagire con i lettori.

01/03/2013–01/03/2014

Collaboratore
Nut sas, Molinella, Bologna (Italia)
▪ Collaboratore della rivista “Softairdynamics”, mensile di softair, milsim e reenactment, da
marzo 2013 ad oggi. Gli argomenti trattati spaziano dalla recensione di equipaggiamenti alla
realizzazione di resoconti di tornei e manifestazioni quali fiere e raduni.

01/07/2011–15/11/2011

Corrispondente
L'Unità, Nuova Iniziativa Editoriale
▪ Corrispondente per Modena Redazione di articoli e approfondimenti sui fatti di politica e società
su Modena città e provincia

01/12/2010–31/01/2011

Corrispondente
Agenzia giornalistica Dire, Modena (Italia)
▪ Corrispondente per Modena e provincia (contratto a progetto) per conto dell'“Agenzia
Giornalistica Dire” nei mesi di dicembre 2010 e gennaio 2011 per sostituzione

01/07/2009–06/05/2011

Collaboratore
Finegil, Modena (Italia)
▪ Collaboratore de “La Nuova Gazzetta di Modena” da Luglio 2009 a maggio 2011. Settori
maggiormente trattati: cronaca bianca, cronaca politica, cultura.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

6/11/15

italiano
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Casagrande Gabriele

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B2

B1

A2

B1

francese

A2

B1

A2

A1

A1

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

Ottime competenze comunicative acquisite prima all'università poi sul posto di lavoro, in redazione
e nei momenti pubblici che caratterizzano la vita di un giornalista quali incontri, interviste e conferenze
stampa. Giornalista pubblicista da settembre 2011 (numero tessera: 145427)
▪ Team-leading: già responsabile di un piccolo gruppo di lavoro di tre persone che costituiva a tutti
gli effetti la mia redazione di Modenatoday
▪ Competenze organizzative: organizzazione dei compiti dei collaboratori, suddivisione dei compiti,
interventi puntuali di correzione e ottimizzazione del lavoro
▪ Lavorare per obiettivi: il lavoro su internet significa operare con il fine di creare un numero
stabilito di contenuti per raggiungere via via con il tempo una certa fetta di pubblico.

Competenze professionali

▪ Padronanza nell'organizzazione dei contenuti giornalistici: per un sito web non basta
realizzare contenuti di qualità per raggiungere i risultati prefissati, ma bisogna presentarli nelle
forme corrette in home-page e sui social network.
▪ Capacità decisionali sotto pressione: decidere in tempi sempre più brevi è l'essenza del
giornalismo web, soprattutto se ci si trova in una posizione professionale in cui bisogna allo stesso
tempo gestire i rapporti con collaboratori, lettori, fonti e colleghi.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona conoscenza del sistema operativo Windows
Conoscenza di base del sistema operativo Linux
Buona conoscenza del pacchetto OpenOffice
Buona conoscenza dei software Audacity, Gimp e Camtasia
Discreta conoscenza dei browser Mozilla Firefox, Chrome e Opera
Ottima conoscenza della piattaforma Wordpress

ULTERIORI INFORMAZIONI
Interessi

Cianuro Balsamico

6/11/15

Grande appassionato di enogastronomia, ho ottenuto il diploma di abilitazione da sommelier
Ais (Associazione Italiana Sommelier) presso la delegazione di Roma. La mia aspirazione sarebbe
quella di frequentare il Master Alma-Ais presso la Scuola internazionale di cucina italiana di Colorno
(Parma). Il fine è quello di apprendere conoscenze utili per potere ampliare i miei orizzonti
professionali nel campo del giornalismo e della comunicazione enogastronomica.
A ottobre 2014 ho riaperto quello che, sotto altre forme, era stato il mio blog personale:
www.cianurobalsamico.com. Precedentemente attivo come spazio di approfondimento sulla
politica locale della mia città e l'analisi dei fenomeni trash e grotteschi tipici della cultura pop, ho deciso

© Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 4

Curriculum vitae

Casagrande Gabriele

di rilanciare il blog con l'intento preciso scrivere di enogastronomia riportando notizie, cercando di
portare temi capaci di creare dibattito e di analizzare alcuni aspetti relativi alla comunicazione di
questo specifico settore. Il blog non solo è stato utile come "palestra" per esercitarmi nella scrittura e
nell'affinare lo stile, ma anche come vero e proprio biglietto da visita per mostrare le mie capacità,
tessere nuove relazioni e coltivare contatti professionali. A marzo 2015, ho vinto il contest "Young to
young" organizzato dai giornalisti de "Il Golosario" Paolo Massobrio e Marco Gatti nell'ambito del
Vinitaly.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

6/11/15
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