CURRICULUM VITAE DI ROBERTO SANVITO

DATI PERSONALI
- Residente a Desio (Mb)
- Nato a Desio (Mb) il 14/05/1975
- Recapiti telefonici:
- Indirizzo email: sanvito.roberto@libero.it
- Celibe, militesente, automunito
- Regolarmente iscritto all’Albo dei Giornalisti, elenco Pubblicisti

TITOLO DI STUDIO
- Laurea in Scienze Politiche indirizzo politico-sociale orientamento sociologico,
conseguita nel novembre 2003 presso l’Università Statale degli Studi di Milano con la
votazione di 90/110. Titolo della tesi di Lingua Spagnola: “La censura della stampa
nella Spagna franchista”
- Diploma di maturità scientifica conseguita nel 1995 c/o il Liceo scientifico “E.
Majorana” di Desio

ESPERIENZE DI LAVORO
- Dal 1996 al 1998 comincio la mia attività giornalistica presso la redazione sportiva e di
cronaca del settimanale “La Nuova Brianza”
- Dal 1998 intraprendo la mia attività presso la redazione sportiva del settimanale
L’Esagono dove oltre a produrre articoli, partecipo attivamente nel coordinamento
dell’attività dei vari collaboratori curando in prima persona la scelta degli argomenti,
l’impaginazione e i titoli. La collaborazione finisce nel 2012 per chiusura del giornale.
- Dal 1999 al 2001 ho collaborato con la rivista specializzata di ciclismo
“Ciclomagazine”
- Dal 1999 al 2015 ho curato la realizzazione del notiziario ufficiale della società
Pallacanestro Aurora Desio della quale sono anche responsabile della comunicazione,
curo i rapporti con le testate giornalistiche e televisive, redigo cartellette stampa in
occasione di eventi speciali, aggiorno il sito internet ufficiale e i social network
- Dal 2000 collaboro presso la redazione sportiva del settimanale Il Notiziario
- Dal 2000 collaboro con le redazioni sportiva e cronaca del quotidiano Il Giorno
- Da novembre 2004 a gennaio 2005 ho collaborato con l’agenzia milanese
Mediapartners curando un progetto di comunicazione con l’ufficio stampa di Regione
Lombardia. I miei servizi giornalistici sono apparsi sui principali quotidiani italiani
- Da gennaio a settembre 2005 ho collaborato col sito internet calciomercato.com
- Da maggio 2010 collaboro con l’agenzia specializzata in editoria aziendale The Van
curando la realizzazione di articoli giornalistici su vari argomenti (lavoro, economia e
finanza, cultura, green, motori) sia per formati cartacei che online (linguaggio Seo).
- Da agosto 2014 sono responsabile stampa e comunicazione dell’ente Parco Regionale
delle Groane.

- Sono stato ospite di trasmissioni sportive delle Tv locali Canale 11, Telereporter,
TeleBoario oltre ad aver curato alcuni passaggi radiofonici in diretta su Radio Reporter,
Radio Seregno e BM Radio
- Ho collaborato con l’agenzia Impronte del Tempo curando l’aspetto della
comunicazione coi media degli eventi organizzati
- Ufficio Stampa del quadrangolare di basket di serie A “Trofeo Lombardia” dal 2009 al
2015

CONOSCENZE INFORMATICHE
- Buon utilizzo del pacchetto Office (Word, Excell, Power Point)
- Utilizzo di Adobe Photoshop e Quark X Press
- Utilizzo giornaliero di Internet e Posta Elettronica (Outlook Express)
- Ottima conoscenza dei social network (Facebook, Twitter e Instagram)
- Utilizzo linguaggio Seo per la redazione di articoli per portali online

CONOSCENZA LINGUE
- Buona comprensione della lingua inglese scritta, discreta per quanto riguarda il
dialogo
- Buona comprensione della lingua spagnola scritta, discreta per quanto riguarda il
dialogo

CARATTERISTICHE PERSONALI ED OBIETTIVI
Determinato a raggiungere gli obiettivi che mi prefiggo, dopo un’esperienza
pluridecennale molto positiva nell’ambito prettamente giornalistico, sono deciso ad
intraprendere una nuova strada nel campo della comunicazione, in ambienti nuovi,
stimolanti e soprattutto professionali. Il mio desiderio è quello di rimettermi in gioco
nel mondo del lavoro, imparare, mettendo comunque a disposizione il mio bagaglio di
esperienze maturato in questi anni.

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo il decreto legislativo 196/03

