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Informazioni personali   

Nome / Cognome   Alessandro  Apolito  

Indirizzo    (…Omissis…) 

Telefono  (…Omissis…)   

  

E-mail  (…Omissis…) 

Cittadinanza  Italiana     

Data di nascita  (…Omissis…) 

Sesso  M 

  

Esperienza professionale   

  

Date  Da luglio 1997 a febbraio 2001  

Datore di lavoro  Qui Italia – Giornale telematico per gli Italiani nel mondo 

Lavoro o posizione 
ricoperti  

Redattore e dal 1999 Caporedattore 

Tipo di attività o settore  Redazione giornalistica 
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Date  Da luglio 2000 a ottobre 2008  

Datore di lavoro  LM di Luca Maroni 

Lavoro o posizione 
ricoperti  

Consulente di comunicazione e dal 2005 Direttore editoriale e della 
Comunicazione 

Tipo di attività o settore  Editoria  

  

Date  Da marzo 2009 a settembre 2016 

Datore di lavoro  Wine Dreamers 

Lavoro o posizione 
ricoperti  

Consulente di Comunicazione e Social Media Marketing/ Partner 

Tipo di attività o settore  Società di consulenza di Comunicazione e Marketing  

  

Date Da febbraio 2011 a luglio 2014 

Datore di lavoro  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in materia di comunicazione 

Tipo di attività o settore  Ufficio Stampa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

  

Date Da luglio 2014 a settembre 2016 

Datore di lavoro  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere per la comunicazione agricola 
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Tipo di attività o settore  Gabinetto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

  

Date Da settembre 2016 

Datore di lavoro  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

Lavoro o posizione ricoperti Capo segreteria tecnica 

Tipo di attività o settore  Gabinetto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 

  

Istruzione e formazione   

Date  Da ottobre 2000 

Qualifica conseguita Iscrizione all'Albo dei Giornalisti - Elenco Pubblicisti 

Date Da ottobre 1999 ad aprile 2005 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università LUISS Guido Carli di Roma, facoltà di Giurisprudenza 

Qualifica conseguita Laurea con tesi sul diritto vitivinicolo europeo e comparato 

Date Da settembre 1994 a luglio 1999 

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

Liceo Classico Dante Alighieri, Roma 

Qualifica conseguita Diploma di maturità classica 

  

Capacità e competenze 
personali  

 

Madrelingua(e)  Italiano 
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Altra(e) lingua(e)  Inglese 

Autovalutazione   Comprensione Parlato  Scritto

Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione 
orale  

Produzione 
orale  

 

Inglese    ottimo ottima  ottima  ottima ottimo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze 
sociali  

Spiccata propensione alle relazioni sociali ed al parlare in pubblico. 
Appassionato del settore enogastronomico e della comunicazione via web. 
Degustatore professionista di vini, con esperienza di docenza di analisi 
sensoriale applicata.  

Capacità e competenze 
informatiche  

Ottima conoscenza dell'ambiente Windows XP e Snow Leopard per Mac, 
ottime capacità di ricerca attraverso internet, ottime capacità di gestione di 
database, ottimo utilizzo del pacchetto Office, ottima conoscenza ed utilizzo 
dei software: FlexCMP, Adobe Photoshop, iMovie (montaggio video), 
Mpeg Streamclip, OpenOffice, ottima conoscenza della piattaforma per siti 
e blog Wordpress, ottima conoscenza di tutti i principali Social Media. 

  

Patente  Patente di guida italiana (A e B) 

  
  

 

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 (facoltativo)".  
 

Firma Alessandro Apolito 

 


