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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE PALO ALESSANDRO detto Alex 

Indirizzo   Viale Europa snc 64015 Nereto Teramo  

Telefono  3388238508 

Fax  0861856044 

E-mail  alexdepalo@alice.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [][corrispondente ed inviato del quotidiano Le 
Notizie ( La Stampa) negli anni 1994-95-96, 
ricoprendo anche mansioni redazionali 

 corrispondente del quotidiano Il Messaggero 
Abruzzo da gennaio '96 a marzo 2001 
corrispondente del quotidiano  Il Tempo cronaca 
locale, nazionale, speciali dal 2001 al 2003 

 collaboratore del quotidiano Il Centro (gruppo 
Finegil—L’Espresso)  

 collaboratore per la Provincia di Teramo dell’Agi 
(Agenzia giornalistica Italia) dal 2009 al 2015 

 direttore del mensile nazionale di musica e cultura 
Mas Music anno 2005 

 direttore del mensile ValVibrataLife magazine di 
cultura, territorio, eccellenze, ambiente (editore 
Diamondgroup) da settembre 2013 ad aprile 2015 

 redattore del periodico provinciale  di cultura, 
costume e società TERZO MILLENNIO dal 
1996 al 2000 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   direttore responsabile del mensile di annunci economici  e di informazione 

TARGET Ascoli & Teramo dal 2001 al 2004,  

 direttore responsabile del periodico CIVITANOVANNUNCI 
(Civitanova Marche) e ConeroAnnunci ed inserti speciali allegati  

 direttore responsabile di Ilium (periodico del Comune di Sant'Egidio alla 
Vibrata) 

 direttore responsabile di In Comune (periodico del Comune di Tortoreto). 

 giornalista televisivo per le emittenti Sei.Tv, Teleponte, Atv7 dal 2000 
al 2005 

 ha collaborato con le emittenti  Rete8, Telemare per conto Pubblivideo 
snc (2008-2010) 

 Ha collaborato con le emittenti  Tv6 e Tv6 On Air, Trsp e Sky 858 per 
conto Pubblivideo snc 

 Collabora con l’emittente Teleponte, TeleP1, Telep2, Televibrata 
per conto di Pubblivideo snc 

 Ha collaborato con l’emittente Super J Marche e Abruzzo da novembre 
2013 a giugno 2014 

 

Docenza: 

 E’ stato docente di Storia e Tecnica del giornalismo al Corso di  
Orientamento al Giornalismo organizzato dalla Onlus  Centro Studi e 
Ricerche diretto dal prof. Gabriele Di Francesco, già docente di Psicologia 
della Comunicazione all’Università degli Studi di Teramo (Facoltà di 
Scienze della Comunicazione) nell’anno 2000 

 E’ stato docente di teoria e pratica del giornalismo, elementi di storia della 
televisione italiana presso l’Itc “Rosa” di Nereto e la Scuola Media Statale 
di Martinsicuro nell’anno 2000, nell’anno 2001 presso gli Istituti 
comprensivi di Alba Adriatica e di Colonnella (con i quali sono stati editi i 
giornalini PUNTO SCUOLA e L’OSSERVATORE COLONNELLESE), 
nell’anno 2002 presso l’Itc di Nereto, nell’anno 2003 –2004 presso Itc 
Nereto, Liceo Scientifico Statale Nereto, Scuola Media di Martinsicuro, 
nell'anno 2005-2006 presso Itc e Liceo Nereto, nell'anno 2006-2007, 
2007-2008, 2008-2009 e nell’anno 2009-2010 presso il Liceo 
Scientifico Itc di Nereto.  

Uffici Stampa Enti e organismi vari: 

 E’ stato responsabile Ufficio Stampa del Comune di Sant’Egidio alla 
Vibrata anni 2003/2004/2005/2006/2007 

 E’stato  responsabile Ufficio Stampa della città di Tortoreto, cat.D pos. 
Econ. D1 da feb2009 a giugno 2009 e da dic 2009 a giu 2014. 

 Ha collaborato con la Meta Comunicazione di Milano in occasione del Pet 
Pride 2005 

 Ha collaborato con la Mb Communication di Roma  

 Ufficio stampa regionale del concorso nazionale Miss Grand Prix e Più 
Bello d’Italia – Mister Italia anno 2009 e 2012, 2013 (Claudio 
Marastoni Communication Reggio Emilia) 

 Addetto stampa per CSI e Ass.ne Teramo Che Lavora (Industriali Teramo) 
dal 1998 al 2011 
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 Ufficio Stampa 17^edizione Festival Internazionale teatro Comico 
Sant’Omero 

 Ufficio Stampa rassegna nazionale “Mondo d’Autore” 2013-2014 

 Ufficio stampa Comune di Mosciano per conto Pubblivideo snc anno 2013-
2014 

 Ufficio comunicazione Poliservice spa 

 Ufficio Comunicazione Albatour 
 

Conduzione spettacoli, manifestazioni, meeting, premi, 
direzioni artistiche, direzione di produzione, autore e convegni: 

 Anno 1999:  conduzione Premio Val Vibrata  all'imprenditoria con 
Martina Colombari, Marco Milano, I Cugini di Campagna.  

 Anno 2000: conduzione Premio Val Vibrata all'imprenditoria con 
Miriana Trevisan, Gigi Sabani e Riccardo Fogli.  

 Anno 2001: conduzione Premio Val Vibrata all'imprenditoria con Alessia 
Merz, Beppe Convertini e Donatella Rettore.  

 Anno 2002: conduzione Premio Truentum all'imprenditoria con Francesco 
Giorgino e Alba Parietti.  

 Anno 2003: Ateneo Moda 2003 con Massimo Giletti,  

 Anno 2004:  Galà dello Sport con Sara Ventura;  finale regionale di Miss 
e Mister Baby.  

 Anno 2005: Libri Sotto l'Ombrellone e pre-finale nazionale de Il Più 
Bello D'Italia. 

 Anno 2012: Pre finale Nazionale Miss Grand Prix e Mister Bello d’Italia  

 Anno 2010-2011-2012-2013 Festa Bandiera Blu costa teramana 

 Anno 2013 Il Cantagiro popolare storico programma della Rai. 
Conduzione selezione tour Marche e Abruzzo 

 Anno 2013 conduzione Serata di Galà con Olimpionici Londra 2012, 
Martinbook (rassegna di libri d’autore) 

 Anno 2013 conduzione concorso Gnocco d’Oro con Antonio Catalano 
(cabarettista) 

 Anno 2014 Il Cantagiro popolare storico programma della Rai. 
Conduzione selezione tour Marche e Abruzzo 

 Anno 2014 “L’amore, la storia e poi…” moda etnica San Giovanni 
Teatino (Chieti) 

 Anno 2015 Premio Tortoreto alla Cultura con Pippo Franco 

 Anno 2015 Festival Teatro Comico Sant’Omero direzione artistica e 
conduzione 

 Anno 2015 Miss Italia Abruzzo-Marche- selezioni Abruzzo –Teramo 

 Anno 2015 “Ride bene chi ride” serata cabaret Villa Lempa, 
direzione artistica e conduzione 

 Anno 2016 Galà Gastronomico Marche-Abruzzo 

 Diversi anni Festa Bandiera Blu Tortoreto, Sfilata Vintage ed altri eventi 
 

 Inoltre conduzione di meeting, simposi, convegni, eventi nei settori 
economia, medicina, sport, moda, spettacolo, cultura, enogastronomia, 
territorio, politica, salotti letterari, serate cabaret, defilè di moda eventi 
vari dal 1994 a tutt’oggi 
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Partecipazioni: 

 Opinionista in trasmissioni emittente Rtm (programma Mode anno 2000) e 
Veratv (La Signora in giallo) 

 Festival Internazionale di Teatro Comico di Sant’Omero (co-conduzione 
della rassegna insieme al cabarettista Gianluca Ansanelli (RaiUmo), 
componente di giuria in numerose selezioni di moda e bellezza di livello 
regionale (Miss Italia, Miss Grand Prix, Il Più Bello d'Italia, Miss Cinema 
ed altri) e nazionale (Prefinale nazionale di Miss e Mister Belli d'Italia la 
Grande Sfida). 

 Giurato nazionale del programma Veline di Antonio Ricci, Mediaset, 
condotto da Ezio Greggio (2012) 

 Giurato Marche e Abruzzo concorso nazionale Cantagiro 2012 

 Giurato Cantagiro 2013 – 2014 Marche e Abruzzo 

 Giurato concorso nazionale Miss Drag Queen 2014 
 

 
Altri riconoscimenti: 

 Premio speciale “giornalismo gastronomico” terzo Galà gastronomico Val 
Vibrata 

 Premio speciale “giovane giornalista” Galà dello Sport” anno 2000 

Partecipazione a concorsi giornalistici:  

 E’ secondo classificato al concorso nazionale di giornalismo “Helios”  2001, 
sezione giornali scolastici, organizzato da Regione Marche, Ordine 
regionale dei giornalisti Marche, Provincia di Ascoli Piceno, Comune di San 
Benedetto del Tronto. 
 

 

 
 ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Scientifico Statale di Nereto 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Giornalista PROFESSIONISTA (abilitazione conseguita anno 2008) 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  [ Italiano ] 

 

ALTRE LINGUA 
  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: buono ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ ottima capacità relazionale con altri. Peculiarità caratteriale e per formazione professionale 

avendo operato in settori della cultura, della polizia, dell’informazione, dello spettacolo, della 

Chiesa e dell’animazione ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Avendo ricoperto incarichi dirigenziali all’interno di associazioni di volontariato, di direzione 

presso diverse testate, di coordinamento redazionale e organizzativo anche nella pubblica 

amministrazione ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ acquisite nell’uso di sistemi editoriali e multimediali, audio-luci  ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ scrittura, disegno ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ competenze in termini di ideazione, organizzazione, direzione artistica, di produzione di eventi 

spettacolistici di vario genere e convegnistici, scenografici,realizzazione servizi video, produzioni 

televisive, autore format tv e spettacoli, elaborazione testi giornalistici, realizzazione menabò 

editoriali e altro] 

 

PATENTE O PATENTI  Di tipo A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [  

 

 

ALLEGATI  . ] 

 


