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Alessio NanniniAlessio Nannini
Dati personali Luogo di nascita: Roma

Data di nascita: 28 maggio 1976
Cittadinanza: italiana
Stato civile: celibe
Indirizzo: viale san Giovanni Bosco, 15 – 00175  Roma
Cellulare: +39 347 053 13 58
Posta elettronica: alessionannini@gmail.com
PEC: alessio.nannini@cert.odg.roma.it
Iscritto all'albo dei Giornalisti Professionisti

Titoli di studio 1996–2002: laurea in  Sociologia all'Università  degli  Studi  di  Roma  “La
Sapienza”,  indirizzo  Politico-istituzionale.  Tesi  in  Istituzioni  di  Sociologia,
“L'affare nel calcio”. Relatore: prof. Sandro Bernardini, vicepreside della facoltà
di Sociologia.

2011–2014: laurea in  Scienze Storiche all'Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”,  indirizzo  Storia,  Culture,  Religioni.  Tesi  in  Storia  medievale,  “La
dimensione del silenzio nella vita monastica”. Relatore: prof. Umberto Longo.

Lingue straniere Inglese: ottima conoscenza della lingua scritta e orale.
Francese e spagnolo: livello scolastico.
Russo: discreta conoscenza della lingua scritta e orale.

 2009–2011: soggiorni studio a San Pietroburgo.
 2010–2011: attestato di corso B1 presso l'Istituto di Cultura e Lingua Russa,

con votazione Ottimo.

Esperienze nel settore 
giornalistico/editoriale

Luglio–novembre 2003:  La Stampa, edizione di Roma.

 Collaboratore esterno per la Cronaca di Roma e il sito internet.

2004–2005: Ecoradio.

 Lavoro redazionale e regia;

 conduzione del Giornale Radio e del programma Target.

2005–2006: agenzia stampa Mandragola e Radio Zai.net.

 Lavoro di coordinamento redazionale e conduzione radiofonica

2006–2008:  canale televisivo Sky906 – Ecotv.

 Conduzione della Rassegna Stampa e dei programmi di approfondimento;

 inviato alla Camera dei Deputati.

2008–2013:  Terra.

 Responsabile delle pagine di Scienza e Cultura;

 curatore delle pagine di Sport dell'inserto domenicale.

Settembre 2014–oggi:  Il Fatto Quotidiano, edizione del lunedì.

 Collaboratore esterno per le pagine di Sport e Cultura.

Dicembre 2014–oggi: casa di produzione televisiva Stand by me.

 Redattore  per  i  programmi  Bomber,  Calciatori  a  confronto e  Condò
Confidential, in onda su Gazzetta Tv, canale 59 del digitale terrestre.



Riconoscimenti  Selezionato per la Rappresentativa della regione Lazio di calcio 1988/1989;
 campione italiano 1998 del gioco di strategia Pylos;
 vincitore del concorso di scrittura creativa “L'alberello”, edizione 2009.

Interessi e passioni  Civiltà antiche delle Americhe e del Vicino Oriente;
 Paleografia latina e Codicologia;
 giocatore di calcio (iscritto alla Lega Nazionale Dilettanti dal 1984);
 viaggi itineranti in:

         India meridionale,   Europa orientale, Transiberiana, Himalaya indiano e
nepalese, Monte Athos.

Informazioni utili  Ottime conoscenze dell'informatica (software e hardware);
 patente B;
 disponibile a trasferimenti.

Ai sensi della Legge 675/96 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per i fini consentiti.

Roma, 17  agosto 2015                                                                                                                                                     

                                                                                                                                             Alessio Nannini
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