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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 
 

 

 INFORMAZIONI PERSONALI 
  

Nome  Marco Giovenco 

Indirizzo  Via Dell’Arzilla 9/d – 61032 FANO (PU) 

Telefono  Cellulare: 338/1811807 

E-mail  marco.giovenco@gmail.com 

Pec 

Nazionalità 

 marco.giovenco@pec.odg.marche.it 

Italiana 

Data di nascita  06 agosto 1974 

 

 
 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

• Date (da – a)  Da luglio 2009 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Camping Club Fano – Via della Colonna n° 130 Fano (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione collegata al settore del turismo itinerante 

• Tipo di impiego  Direttore responsabile house organ “Sì, viaggiare…” 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione, coordinamento e redazione dell’house organ “Sì, viaggiare…” 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2008 a giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Edizioni In Magazine s.r.l. – Via Bonaparte n° 50 Forlì (FC) 

• Tipo di azienda o settore  Editoria, comunicazione e pubblicità 

• Tipo di impiego  Giornalista 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di cultura, costume e spettacolo 

 
  

• Date (da – a)  Da dicembre 2004 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aset Spa – Viale Enrico Mattei n° 26 Fano (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda servizi municipalizzati sul territorio 

• Tipo di impiego  Direttore responsabile house organ “Linea Diretta” 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione, coordinamento e redazione dell’house organ “Linea Diretta” 

 
  

• Date (da – a)  Da novembre 2003 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Il Sole 24 Ore spa – Via Monte Rosa n° 91 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Giornalista 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi di inchiesta, economia e cultura 

 
  

• Date (da – a)  Da ottobre 2003 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Edizioni Plein Air, via Aurelia n° 58 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Giornalista e fotoreporter 

• Principali mansioni e responsabilità  Reportages per il mensile nazionale di camper, caravan e tempo libero per servizi e fotoservizi. 

 

  

• Date (da – a)  Da febbraio 2003 a dicembre 2005 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  La Nuova Ecologia – Legambiente (Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Giornalista e fotoreporter 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore del mensile nazionale “La Nuova Ecologia” e del quotidiano on-line 
“lanuovaecologia.it” 

 
  

• Date (da – a)  Da giugno 2001 a dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Radio Incontro – Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Editore radiofonico 

• Tipo di impiego  Giornalista  

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi giornalistici su fatti di cronaca ed attualità supportati da lavoro di redazione. Conduzione 
dei radio giornali 

 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2001 a gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Il Messaggero Spa – Via Del Tritone n° 152 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Giornalista e fotoreporter 

• Principali mansioni e responsabilità  Corrispondente, per la provincia di Pesaro e per le Marche. Servizi di cronaca, politica, attualità, 
inchiesta, costume e spettacolo. 

 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2000 a giugno 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo Ostitel editore “La9” - Padova 

• Tipo di azienda o settore  Editore emittente tv 

• Tipo di impiego  Giornalista 

• Principali mansioni e responsabilità  Corrispondente, per la provincia di Pesaro-Urbino, dell’emittente televisiva “La9” di Padova, 
redazione Marche-Romagna. Conduzione del telegiornale e realizzazione di interviste e servizi 
filmati 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto per la Formazione al Giornalismo (Ifg) dell’Università degli Studi di Urbino, riconosciuto 
dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione e specializzazione in giornalismo. Approfondimento di teorie e tecniche 
giornalistiche relative a linguaggio, carta stampata, radio, televisione, internet, fotografia, nuovi 
media e ufficio stampa. 

 

• Date (da – a)  Dal 09/2002 al 11/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Editrice La Nuova Ecologia – Legambiente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master “Laura Conti” di alta specializzazione in giornalismo ambientale e sociale. 
Approfondimento delle tecniche giornalistiche relative a carta stampata, radio, televisione, 
internet e ufficio stampa applicate alla divulgazione scientifico-ambientale con riferimento ai 
contesti gestionali e normativi. Approfondimento teoria e tecnica di fotografia e videoripresa. 

 

• Date (da – a)  1993 a 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Macerata, facoltà di Scienze Politiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto pubblico e privato, diritto degli enti locali, economia, contabilità dello Stato e degli enti 
pubblici, storia contemporanea, urbanistica, geografia politica 
 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche - indirizzo Politico-Amministrativo 
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• Date (da – a)  1988 a 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto d’istruzione superiore, Liceo Classico “G. Nolfi” di Fano - indirizzo linguistico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue straniere, letteratura, scienze, storia, geografia 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità linguistica 

 

MADRE LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
 

• Inglese  C1 C2 C1 C1 C1 
 

• Francese  B2 B2 B1 B1 B1 
 

   
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Windows e Windows NT: ottima dimestichezza 

Word, Excel, Access: ottima conoscenza 

Internet, Posta Elettronica, Social network: ottima conoscenza 

Pacchetto Adobe e principali programmi per elaborazione fotografica e video: ottima 
conoscenza 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica tipo A e B – Mezzo proprio 
Patente nautica per unità da diporto a motore entro le 12 miglia 
Patentino limitato di radiotelefonista per navi 
 

   
 

   

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le 
finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 
 
Data 11 ottobre 2016                                                                Marco Giovenco 
 


