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Informazioni personali
Nome/ Cognome Andrea Pranovi

Settore professionale Giornalista pubblicista iscritto all’Ordine regionale del Lazio

Istruzione e
Formazione

Date Dal 18 giugno 2020 al 30 aprile 2021

Titolo della qualifica rilasciata Borsa di studio per la partecipazione al progetto di ricerca sul tema “Definizione 
delle linee Guida di un Piano di Comunicazione del Contratto di Fiume, Costa e 
Paesaggio Arrone”

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Attività di ricerca sul tema “Definizione delle linee Guida di un Piano di 
Comunicazione del Contratto di Fiume, Costa e Paesaggio Arrone”

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Fondazione Anna Maria Catalano

Date Dal 3 maggio al 30 settembre 2019

Titolo della qualifica rilasciata Borsa di studio per partecipazione al progetto di ricerca sul sul tema “Definizione 
delle linee Guida e di un Piano di Comunicazione del Biodistretto Etrusco Romano”

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Attività  di  ricerca  sul  tema  “Definizione  delle  linee  Guida  e  di  un  Piano  di
Comunicazione del Biodistretto Etrusco Romano”.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Fondazione Anna Maria Catalano

Date Anno accademico 2015/2016

Titolo della qualifica rilasciata Borsa di studio “Strategie e linguaggi per la comunicazione radiofonica sulle 
attività della Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo del MAECI”

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Attività di ricerca nell’ambito del progetto “Servizi di studi e ricerca propedeutici
all’ottimizzazione dell’attività  di  comunicazione della  Direzione Generale per  la
Cooperazione allo sviluppo del MAECI”

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Sapienza – Università di Roma – Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale



























Ulteriori informazioni  Nel 2006 e nel 2009 pubblicazione di alcuni saggi ed articoli  per il  magazine online della
Facoltà di Scienze della Comunicazione Mediazone (ora denominato Comuniclab)

 Dal 2008 al 2009 collaborazione con la redazione del sito Antitrash 
 Dal 2007 al 2008 collaborazione con il sito d’informazione Underpress
 Dal 2006 al 2008 svolgimento attività di tutorato alla pari in favore di studenti disabili presso

l’Università degli studi di Roma “la Sapienza”
 Nel 2007 speaker in alcuni programmi della web radio REF – Radio Enrico Fermi
 Nel 2005 collaborazione alla  scrittura  di  un capitolo  del  libro  Buone notizie di  Francesco

Giorgino
 Nel 2012 partecipazione al convegno “Per un rilancio dello Spazio Europeo dell’Istruzione

Superiore”, organizzato dalla CRUI e dal Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e
Tecnologica, tenutosi il 30 marzo presso il CNR

 Nel 2013 partecipazione al convegno “La qualità del sapere sociologico”, organizzato dall’AIS
– Associazione italiana di Sociologia, tenutosi dal 10 al 12 ottobre a Firenze

 Nel  2014  svolgimento  della  lezione  “Introduzione  al  corso  in  comunicazione  radiofonica”
all’UPTER – Università Popolare di Roma

 Nel 2014 pubblicazione dell’articolo “Rai, le priorità per un nuovo servizio pubblico” per il sito
web della rivista Formiche

 Nel 2014 partecipazione al convegno “Cultural studies e sapere sociologico. In memoria di
Stuart  Hall”,  organizzato  dalla  Sezione  “Processi  e  Istituzioni  Culturali”  dell’AIS  –
Associazione italiana di Sociologia, tenutosi il 26 e il 27 settembre a Milano

 Nel 2014 pubblicazione di alcuni articoli per il sito web Pallacorda per la Rai
 Nel 2014 collaborazione alla scrittura del saggio “Radio Talpa vive!” di Gabriele Paci
 Nel 2015 collaborazione con il sito La Ragnatela News
 Nel 2016 partecipazione alla  XI  Eurepean conference on social  and behavioral  sciences,

organizzata  dalla  International  association  of  social  science  research  e  dalla  Sapienza  –
Università di Roma, tenutasi dal 1° al 4 settembre a Roma

 Nel 2016 pubblicazione dell’articolo “Si può guardare la radio?” per il periodico Leggere tutti
 Nel 2019 partecipazione al XIII Festival delle Radio Universitarie, organizzato da Raduni –

Associazione Operatori Radiofonici Universitari, tenutosi dal 6 all’8 giugno a Roma 
 Da settembre  2020  a ottobre 2021 conduzione  di  uno spazio  radiofonico  giornaliero,  dal

lunedì al sabato, sull’emittente Radio Roma Capitale 
 A giugno 2021 realizzazione del  montaggio  audio  e  della  postproduzione del  podcast  “la

Guerra dei Mondi 2021” 
 Dal 17 ottobre 2021 svolgimento dell'attività di scrutatore per le elezioni per il  rinnovo del

Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e del Consiglio nazionale dell'Ordine
dei giornalisti (triennio 2021-2024) 

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".

Firma Andrea Pranovi


