
CURRICULUM VITEÆ di ANDREA RAPINO
Nato il 16 dicembre 1973 a LANCIANO
Residente in via ********* ******* **  66034 LANCIANO
Iscritto all’Albo dei giornalisti professionisti dal 23 marzo 2003  Tessera Odg n. 077892

CF **************** PI ***********

+39 *** *** **** ****************@*****.***

facebook.com/cespuglio instagram.com/txespu

twitter/txespu linkedin.com/in/andrearapino

≡ ESPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO GIORNALISTICO

►Collaboratore e redattore del quotidiano abruzzese IL CENTRO
• Ottobre 2021oggi: collaboratore delle redazioni Sport, Cultura&Spettacoli
• Maggio 2021giugno 2021: assunto a tempo determinato nella redazione Cronaca di Chieti
• Agosto 2020ottobre 2020: collaboratore delle redazioni Cronaca di Pescara, Sport, Cultura&Spettacoli
• Novembre 2019giugno 2020: assunto a tempo determinato nella redazione Cronaca di Pescara
• Novembre 2018ottobre 2019: collaboratore delle redazioni Cronaca di Pescara, Sport, Cultura&Spettacoli
• Ottobre 2018: assunto a tempo determinato nella redazione Sport
• Gennaio 2014settembre 2018: collaboratore delle redazioni Sport e Cultura&Spettacoli
• Settembre 2003 al giugno 2007: collaboratore della redazione Cronaca di Lanciano
• Giugno 2003agosto 2003: stagista nella redazione Cronaca di Lanciano
• Dicembre 2002, marzo 2003maggio 2003: stagista nella redazione Cronaca di Pescara

►Curatore e direttore responsabile della testata LANCIANOSPORT
• Ricerca d’archivio, redazione testi, grafica e impaginazione per volumi tematici sulla storia del calcio

lancianese della collana Le radici e la passione della quale finora sono stati pubblicati quattro volumi
(marzo 2014, settembre 2014, marzo 2015, ottobre 2020)

• Agosto 2016giugno 2021: aggiornamento sito e redazione articoli per il sito www.lancianosport.it
• Gennaio 2012ottobre 2012: produzione del settimanale sportivo a diffusione cittadina Lancianosport con

ruolo di direttore responsabile, redazione di articoli, coordinamento redazionale, impaginazione e grafica

►Collaboratore dell’emittente abruzzese RETE 8
• Settembreottobre 2019, ottobre 2020: redazione di servizi settimanali di sport da Lanciano

►Direttore responsabile della testata on line LANCIANO24.IT
• Dicembre 2014luglio 2018: direzione e redazione di articoli di cronaca, sport e cultura

►Direttore responsabile della testata on line LANCIANO.IT
• Marzo 2005febbraio 2012: gestione portale e redazione di articoli di cronaca, sport e cultura

►Collaboratore della web tv VIDEOCITTÀ
• Febbraio 2009febbraio 2011: redazione e montaggio di servizi di cronaca, sport e cultura

►Collaboratore dell’agenzia di stampa ITALPRESS
• Settembre 2005giugno 2008: servizi settimanali da Lanciano per il campionato di Serie C1
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►Collaborazioni saltuarie
• Ottobre 2007dicembre 2003: articoli di cronaca e di costume per il settimanale cittadino Il Corso
• Aprile 2007giugno 2007: articoli di cronaca e di sport per il settimanale provinciale Il Giornale della Frentania
• Settembre 2005giugno 2008: servizi di sport su richiesta per le agenzie di stampa Datasport e Italmedia
• Ottobre 2005giugno 2008: collegamenti con la trasmissione sportiva domenicale dell’emittente TeleNorba

►Altre esperienze
• Giugno 2002luglio 2002: stagista nella redazione Cronaca di Roma de Il Corriere della Sera

≡ LINGUE STRANIERE

►INGLESE
• Capacità di lettura: discreta
• Capacità di scrittura: sufficiente
• Capacità di espressione orale: sufficiente

►FRANCESE
• Capacità di lettura: ottima
• Capacità di scrittura: buona
• Capacità di espressione orale: ottima

►CATALANO
• Capacità di lettura: buona
• Capacità di scrittura: discreta
• Capacità di espressione orale: discreta

►SPAGNOLO
• Capacità di lettura: buona
• Capacità di scrittura: sufficiente
• Capacità di espressione orale: sufficiente

►Altre competenze nel settore
• Capacità di lettura degli alfabeti CIRILLICO e GRECO

≡ CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI

►Ottima capacità di gestione dell’informazione on line tramite sito dedicato (in particolare con 
piattaforma Wordpress), social network (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok) e
applicazioni di messaggistica (WhatsApp, Telegram)

►Ottima capacità di utilizzo del programma per impaginazione testi Scribus e buona capacità
di utilizzo del programma per la lavorazione di immagini Gimp per la realizzazione
di brochure, libri, giornali, locandine e depliant

►Buona capacità di redazione di servizi video e montaggio, in particolare con il programma
Windows Movie Maker
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≡ ISTRUZIONE E FORMAZIONE

►Corso base di fotografia
• Svolto nell’aprileluglio 2019 nello Studio fotografico Roberto Colacioppo di Lanciano

►Master in Giornalismo
• Conseguito nel 2003 con voto 48/50 presso la Scuola di Analisi e Gestione della Comunicazione – indirizzo

Giornalismo dell’Università degli studi di Roma  Tor Vergata (frequenza del corso equiparata
al praticantato giornalistico)

►First Certificate in English
• Conseguito nel 2001 con voto C presso l’AngloAmerican Center (affiliato British Institute) di Lanciano

►Laurea in Storia  indirizzo Medievale
• Conseguita nel 1999 con voto 110/110 con lode presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università

degli Studi di Bologna

►Progetto Erasmus
• Svolto nell’anno accademico 19961997 presso l’Université Paris X  Nanterre (Francia)

con superamento di tre esami con esito positivo

►Diploma di maturità classica
• Conseguito nel 1992 con voto 56/60 presso il LiceoGinnasio Vittorio Emanuele II di Lanciano

≡ ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

►Riproduzione, restauro e impaginazione di testi antichi per ristampe anastatiche 
per la casa editrice Rocco Carabba di Lanciano

►Marzo 2000ottobre 2000, febbraio 2001settembre 2001: impiegato tramite agenzia
di lavoro interinale come addetto presse alla Imam srl di Atessa

►Luglio 1997settembre 1997: parttime nella Biblioteca di Paleografia e Medievistica
dell’Università degli studi di Bologna
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)


