Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Fabrizio Nina
Lungotevere delle Navi, 20, 00196 Roma (Italia)
+39 333 7871005
nina.fabrizio@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2006–alla data attuale

Collaboratore giornalistico
Agenzia ANSA, Roma (Italia)
Collaboratore della redazione Cronache italiane dell'Agenzia ANSA, con all'attivo diversi contratti a
termine come art.1, per i settori riguardanti il Vaticano, l'informazione religiosa, la cronaca bianca, il
sociale e l'immigrazione.

12/2013–alla data attuale

Collaboratore giornalistico
Quotidiano Nazionale- Il Resto del Carlino-La Nazione-Il Giorno, Bologna (Italia)
Referente per le Cronache, i commenti, le analisi sul Vaticano, l'attività del Papa e dell'episcopato
italiano e più in generale per l'informazione religiosa

01/12/2013–alla data attuale

RSI Radiotelevisione svizzera, Lugano (Svizzera)
Collaboratore per le notizie e i servizi sul Vaticano
15/06/2017–alla data attuale

Collaboratore giornalistico
Mondadori "Il Mio Papa", Milano (Italia)

14/10/2019–alla data attuale

Docente di giornalismo
Istituto Comprensivo statale Luigi Settembrini, Roma (Italia)

07/07/2014–07/08/2014

Redattore
Agenzia ANSA, Roma (Italia)
Articolo 1 del contratto di lavoro giornalistico per il settore Cronache italiane

01/06/2006–30/12/2014

Editor
Mondadori, Delia Promozioni per la Cultura Casa editrice, Salerno (Italia)
Valutazione e riscrittura di manoscritti, in particolare quelli riguardanti i settori delle mie competenze
giornalistiche

29/07/2013–09/09/2013

Redattore
Agenzia ANSA, Roma (Italia)
Articolo 1 del contratto di lavoro giornalistico per il settore Cronache italiane

20/07/2011–20/08/2011

Redattore
Agenzia ANSA, Roma (Italia)
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Articolo 1 del contratto di lavoro giornalistico per la redazione di ANSA Genova
01/06/2009–01/09/2011

Collaboratore giornalistico
Sovvenire Periodico di informazione sul sostegno economico alla Chiesa, Roma (Italia)
Stesura di articoli e interviste

01/07/2009–31/08/2009

Redattore
Agenzia ANSA, Roma (Italia)
Articolo 1 del contratto di lavoro giornalistico per il settore Affari internazionali

05/02/2009–30/03/2009

Redattore
Agenzia ANSA, Roma (Italia)
Articolo 1 del contratto di lavoro giornalistico per il settore Affari internazionali

01/06/2008–02/02/2009

Il Messaggero, Roma (Italia)
Articoli e corrispondenze dal Vaticano
2001–2002

Redattore capo della rivista trimestrale "Meta, strumenti e competenze per
imprese di successo"
Challenge network, Roma (Italia)
Ideazione e stesura di articoli e inchieste, editing, titolazione e impaginazione grafica

2000–2001

Coordinamento della redazione esteri
Workout, Roma
Per Workout, giornale europeo per studenti pubblicato come allegato del quotidiano Il Manifesto,
organizzazione e coordinamento della pagina estera oltre alla stesura degli articoli.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2000–2005

Laurea quinquennale in Scienze della Comunicazione con
votazione 110 e lode
Università degli studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia)
Tesi di laurea in Sociologia delle Relazioni internazionali, titolo della tesi "Geopolitica dell'Unione
europea"

11/11/2005–01/07/2007

Praticantato giornalistico valido per l'ammissione all'esame di stato
per Giornalisti professionisti
IFG, Istituto per la Formazione al Giornalismo "Carlo De Martino", associazione "Walter
Tobagi", Milano (Italia)
Studio approfondito di Diritto costituzionale, Diritto dell'informazione, Economia dei media,
Giornalismo economico, Giornalismo grafico, Relazioni internazionali, Storia del giornalismo, storia
contemporanea, Inglese, Spagnolo. Pratica nelle testate "Ore 13" (giornale quotidiano), "Ifg Tv",
"Radio Ifg", "Ifg notizie" (agenzia) e "Ifg online" (sito Internet).

21/02/2008

Giornalista professionista
Albo nazionale dell'Ordine dei giornalisti
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C1

C1

C1

C1

C1

spagnolo

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Abilità di ascoltare, comprendere, comunicare e contestualizzare informazioni con segni verbali, non
verbali, scritti e visuali; abilità di interagire con altre persone in maniera socialmente ed eticamente
adeguata agli interlocutori e ai contesti
Consapevolezza del bugdet, assertività, capacità di negoziare, capacità di esprimersi con chiarezza,
capacità di progettare soluzioni mobilitando le risorse a disposizione e le risorse personali, abilità di
lavorare in gruppo per conseguire un obiettivo comune, forte propensione agli obiettivi, capacità di
farsi carico di nuovi compiti e di realizzare ulteriori obiettivi, abilità di modificare piani, metodi e opinioni
alla luce di nuove informazioni, abilità di dirigere, guidare e ispirare gli altri per conseguire un obiettivo
comune
Giornalista professionista iscritta all'Albo dal febbraio 2008
Lunga esperienza giornalistica afferente ai settori Esteri, Interni, Cronache, con particolare riferimento
ai temi del sociale e del Vaticano.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

"Francesco Il Papa delle donne", San Paolo Editore, Milano, Febbraio 2020, 206 pagine, ISBN 97888-922-2125-3
"Intrighi in Vaticano. Misteri e segreti all'ombra di San Pietro, dai Borgia al Corvo", Bur Rcs Libri,
Milano, Settembre 2013, con Fausto Gasparroni, 504 pagine, ISBN 978-88-17-06932-8
"I Papi della Pace. L'eredità dei santi Roncalli e Wojtyla per Papa Francesco", Bur Rcs Libri, Milano,
Aprile 2014, con Fausto Gasparroni, 192 pagine, ISBN 978-88-17-07453-7

Trattamento dei dati personali
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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.
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