
 

Roberto Secci - Curriculum Vitae  

 
 

 
 

 
ROBERTO  SECCI 

 
Nato il  12 maggio 1983   Gaeta (LT) 

Indirizzo:   Via dei Larici 6, Gaeta (LT) 
Telefono cellulare:  328 9675644 

 
Indirizzo e-mail:    r_secci@hotmail.com 

Nazionalità: italiana 
 

 
 
 

  Istruzione e Formazione 

…………………………………………………………………………………………. 
 

    A.A. 2006/07 Laureato ( titolo specialistico)  
    presso la Facoltà di Scienze della comunicazione   110/110 

 - Università “La Sapienza” -  Roma   - editoria, comunicazione multimediale e giornalismo - 

         Tesi di laurea: A microfoni accesi. Tecniche ed evoluzioni del linguaggio giornalistico radiofonico 

           Relatori: Dott. Michele Chialvo e Dott.ssa Gabriella Pini 

 

- 2007 –  studio privato con lo storico annunciatore e giornalista Rai, Federico 

Neri, della dizione, tono e ritmo di lettura. 

 
   A.A. 2003/04 Laureato presso la facoltà di Scienze della comunicazione  107/110 

- Università “La Sapienza -  Roma    - scienze e tecnologie della comunicazione –  

        Tesi di laurea: Barometro: ” la pressione” dell’Auditel sui Tg”  

        Relatore: Dott. Francesco Giorgino, caporedattore cronaca TG1  
 

   A.A. 2000/2001  Maturità Scientifica 100/100  -  Liceo Scientifico "Enrico Fermi" di Gaeta (LT) 

 
 
 

LINGUE 
 
Italiano: madrelingua: perfetta padronanza della lingua scritta e parlata  
 
Inglese: ottima padronanza della lingua scritta e orale 
 
Spagnolo: buona padronanza della lingua scritta  
 
Francese: Conoscenza della grammatica di base e comprensione di semplici testi 

    



 Esperienze lavorative 

…………………………………………………………………………………………. 
2009 dal 1 aprile  -  Responsabile Comunicazione e Ufficio stampa L’Aurora Comunicazione & 
Marketing. www.lauroracomunicazione.it  
 
2009 dal 26 febbraio al 31 marzo -  addetto stampa della campagna nazionale itinerante “Treno 
Verde 2009” di Legambiente e Ferrovie dello Stato.   
 
2008 dal 1 ottobre al 10 novembre –  addetto stampa di “Operazione Fiumi 2008”, campagna 
nazionale itinerante di Legambiente in collaborazione con il Dipartimento Nazionale di 
Protezione Civile. 
 
2008 dal 26 giugno al 17 agosto – addetto stampa di “Goletta Verde 2008”, campagna nazionale 
itinerante di Legambiente in collaborazione con Vodafone e Italgest Mare. 
 
2008 dal 26 febbraio al 3 aprile -  addetto stampa della campagna nazionale itinerante “Treno 
Verde 2008” di Legambiente e Ferrovie dello Stato.  
http://www.legambiente.eu/documenti/2008/0215_trenoVerde2008/index.php  
 
2007 da novembre a gennaio 2008 stage presso l’ufficio stampa del Forum Permanente del 
Terzo Settore.  
 
2007 da ottobre, autore e speaker presso la web radio www.radiobazar.info 
 
2007 Tirocinio presso Radio Rai, redazione di economia, caporedattore, Roberto Pippan 
       
2006 Partecipazione al progetto UNI Rai : percorso di formazione negli studi di Radio2  e 
successiva realizzazione di un format radiofonico per Radio 2 
 
2007 – in corso Collaborazione con l’agenzia pubblicitaria ErreGi s.r.l ., come account 
pubblicitario. 
 
2005 Stage presso l’ufficio stampa della facoltà di Scienze della Comunicazione, università  
“La Sapienza”, Roma – durata: tre mesi – 
 
2005 Collaborazione con la testata giornalistica on line Mediazone – durata: due mesi – 
  
2004 Collaborazione nella stesura del testo “Dietro le notizie”   del giornalista RAI,  Dott.  
Francesco Giorgino 
 
2004 – 2005 Collaborazione con la testata NuovoMoliseOggi.  
 
2003 – 2005 Collaborazione con l’emittente radiofonica Radio Antenna Fondi, redazione 
sportiva 
 
2003 – 2008 Collaborazione con la testata giornalistica AnteprimaSport. Attività redazionale, 
stesura di articoli, impaginazione 
 
2003 – 2005 Collaborazione con la testata LatinaOggi. 
 
2003 – 2007 Collaborazione con la testata CiociariaOggi 



 

    Capacità  e competenze personali 

…………………………………………………………………………………………. 
 
                            

           Competenze relazionali 
                                                       
Ottima predisposizione al lavoro di squadra e di collaborazione. Le precedenti esperienze 
lavorative hanno fatto maturare la convinzione che la sinergia tra colleghi è un elemento 
fondamentale per creare le giuste condizioni lavorative e produttive. 
Buona attitudine alla partecipazione e al coordinamento di gruppi di lavoro con progetto comune. 
2004 Responsabile del gruppo di ricerca universitario “Processi di newsmaking”: analisi 
comparativa del Tg1 e Tg5, in riferimento alla selezione e al trattamento delle notizie da parte dei 
telegiornali. (Docente: Dott. Francesco Giorgino) 
 
 
                            

           Competenze tecniche e informatiche 
 
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows 
Ottima conoscenza del pacchetto office 
Buona competenza nell’utilizzo di Excel (realizzazione di grafici e diagrammi) 
Buona conoscenza del linguaggio HTML, Javascript 
2006 Realizzazione di un sito internet per agriturismo  
Buone competenze come web editor e content management  
Buona conoscenza del programma QuarkXPress, per impaginazione testate giornalistiche 
 
 
In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati 

personali e professionali riportati nel mio curriculum 


