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Giornalista ed Annunciatore Nazionale MN 8088

41 anni, sposato, cittadino argentino-italiano.

E-mail:leoenlaradio@hotmail.com

Studi

- Università di Buenos Aires, Facoltà di Scienze Sociali, tronco comune della facoltà di Scienze

della Comunicazione, indirizzo “Giornalismo”. 1997-2002. Aiutante alunno della Cattedra

“Semiotica dei Media”. “Analisi del discorso politico nei media”.

- ISER, Annunciatore Nazionale, anno 2006. Fonetica delle lingue: italiano, tedesco, francese,

inglese e portoghese.

- Istituto José Manuel Estrada, “Perito Mercantil” (Ragioneria), anno 1996. Distinzione della

Fondazione “Borsa di Commercio” di Buenos Aires, ottenimento della media più alta dell' anno

della suddetta scuola.

Partecipazione nella comunità Calabrese in Argentina.

-Presidente della Federazione delle Associazioni Calabresi della Repubblica Argentina ( FACA).

Dal 2019 fino ad oggi. La Federazione conta con 47 anni di storia e raggruppa più di 75

associazioni associate in tutto il paese.



- Membro della Commissione organizzatrice della manifestazione “Buenos Aires Celebra

Calabria” da dieci anni .Questa manifestazione raduna più di 30.000 persone ogni volta che

viene organizzata.

-Segretario Generale della Federazione delle Associazioni Calabresi della República Argentina (

FACA) dal 2017 al 2019.

- Co-autore del progetto “las raíces de calabria te llaman” "LE RADICI DELLA Calabria ti

chiamano’’ che ha vinto il bando portato avanti per laRegione Calabria nell’anno 2018

ottenendo il 2º punteggio a livello mondiale.

- Membro dell’unità che sviluppa il progetto sul libro che racconta la storia delle associazioni

calabresi in Argentina. Anno 2019.

- Segretario della gioventù dell'Associazione Calabrese di Buenos Aires, 2009-2013.

- Integrante della comunità di Longobucco in Argentina.

- Rappresentante dell'Associazione Calabrese nel primo Congresso di Giovani Calabresi

realizzato in Argentina.

- Membro della Commissione Direttiva dell'Associazione Calabrese di Buenos Aires.

Sottosegretario. Desde el año 2009 a la actualidad.

-Membro della Commissione Direttiva della Federazione Calabrese di Argentina.

Sottosegretario.

- Partecipante dell'Euromeeting 2009 realizzato a Cariati - Calabria - Italia.

- Integrante del gruppo di Nuove Generazioni di Origine Italiana.

Campo Lavorativo:

-Partecipante della Direzione Nazionale di “Pluralismo e Interculturalità” a cura del Ministerio

de Justicia de la Nación Argentina.

-Partecipante dell’ unità de Stampa e Comunicazione “Dirección General de Colectividades,

Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires”.

- Docente della cattedra presso l'Istituto di Giornalismo Sportivo "Quique Wolf", materie:

"giornalismo radiale", "giornalismo televisivo", "pianificazione" di testate di "giornalismo" e

nuove tecnologie.

-Partecipazione nel lavoro di campo presso il “Centro de orientamento al migrante e case di

accoglienza” a San Pablo, Brasile presso ACNUR.



-Partecipazione presso MIEUX-UNIÓN EUROPEA nel laboratorio regionale su “Migrazioni”

tenutosi a Costa Rica.

-Partecipazione presso MIEUX-UNIÓN EUROPEA nel laboratorio su “Città inclusive” tenutosi a

Lima, Perù.

- Annunciatore permanente del Polo IT del GCBA, per gli eventi sviluppatosi in esso, Centro

Culturale San Martin. Presentazione e conduzione. Fino ad oggi.

- Locuzione ed animazione di eventi imprenditoriali nel “Salón Castells” CABA. Fino ad oggi.

- Locuzione Commerciale ed informativo AM 1420 "La Marea".

- Annunciatore dell' “Associazione Calabrese” di Buenos Aires. Conduzione di eventi.

Programma “La Hora di Calabria”.

- Cronista per il palinsesto "Pais profundo", Rete: “Argentinisima Satelital”.

- Conduzione in AM 970, palinsesto "Buena Radio", magazine.

- Cronista per il programma “L'Industria del nuovo "millennio", Canale 7, Argentina.

- Produzione giornalistica nel programma "Con Lia Salgado", Canale Sette Argentina.

- Cronista nel programma "Pais Interno", percorrendo diverse località del nostro paese,

sviluppando il lavoro dal punto di vista di un cronista della Capitale Federale, canale Argentino

Satelital.


