Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Tinfena Gianluca

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
15/06/2014–alla data attuale

Assessore
COMUNE DI ARCOLA
-Deleghe ad Ambiente e sviluppo sostenibile, Cultura, Turismo, Sport, Politiche Giovanili e
Comunicazione. Dal 15/06/2019 con deleghe a bilancio e Politiche Sociali

01/01/2014–alla data attuale

Docente
SCUOLA CONI TOSCANA e ENTI PRIVATI DI FORMAZIONE
-Corsi di formazione specialistica in marketing, comunicazione e leadership menagement

01/10/2012–30/07/2015

Capo-Redattore e Responsabile Sport
TTNews24 (Italia)
Capo-redattore e Responsabile Sport da ottobre 2012 a luglio 2015
-Coordinamento redazione giornalistica
-Elaborazione, realizzazione e montaggio di servizi per il telegiornale (cronaca, politica, turismo,
cultura & spettacolo, sport)
-Redattore e speaker del telegiornale in prima serata
-Conduttore e coordinatore di trasmissioni
-Telecronache sportive

01/07/2005–alla data attuale

Redattore
Tele Liguria Sud (Italia)
-Elaborazione, realizzazione e montaggio di servizi per il telegiornale (cronaca, politica, cultura &
spettacolo, educazione, sport)
-Speaker del telegiornale in prima serata
-Conduttore di trasmissioni
-Telecronache sportive

01/09/2009–01/12/2011

Giornalista-Redattore
Tele Toscana Nord (Italia)
-Elaborazione, realizzazione e montaggio di servizi per il telegiornale (cronaca, politica, turismo,
cultura & spettacolo, sport)
-Redattore e speaker del telegiornale in prima serata
-Conduttore della rassegna stampa del mattino
-Conduttore di trasmissioni di approfondimento politico
-Conduttore e autore di trasmissioni
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02/01/2013–02/06/2014

Direttore organizzativo
Toscanacalcio.net (Italia)
-Gestione sito e organizzazione redazione del portale sul calcio toscano

01/06/2011–01/12/2012

Responsabile Web Tv on line
Cronaca4.it (Italia)
-Elaborazione, realizzazione e montaggio di servizi della web tv
-Realizzazione e conduzione telegiornale on line

01/10/2010–01/03/2012

Redattore
Gazzetta della Spezia

-Collaborazione giornalistica per il settimanale della provincia della Spezia

01/08/2006–01/06/2008

Redattore
ll Secolo XIX
-Collaborazione giornalistica

01/02/2009–01/06/2010

Redattore
Professione Calcio
-Collaborazione giornalistica per il settimanale di approfondimento calcistico

01/09/2012–01/06/2014

Capo redattore
Radio Nostalgia Toscana (Italia)
-Elaborazione e realizzazione servizi per
-Redattore e speaker del giornale-radio della sera
-Organizzazione Redazione giornalistica
-Speaker e conduttore trasmissione sportive con collegamenti dagli stadi
-Collegamenti in diretta per eventi-spettacoli

01/02/2007–01/06/2010

Responsabile Ufficio Stampa
Call&Call Spezia Volley (Italia)
-Team leader area comunicazione
-Elaborazione Comunicati Stampa
-Gestione sito ufficiale del club
-Speaker al Palasport
-Autore, presentatore e telecronista trasmissioni sulla pallavolo

01/04/2014–01/05/2014

Campagna elettorale
-Strategia di comunicazione con i media
-Elaborazione comunicati stampa
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Curriculum vitae

-Portavoce in occasione di iniziative pubbliche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea Triennale in "Scienze Poliltiche” Media e Giornalismo
Universita degli studi di Firenze (Italia)

Laurea Magistrale in "Scienze Poliltiche” Relazioni Internazionali
Università degli Studi di Roma (Italia)

Corso di Perfezionamento Post-Universitario in “Diritto ed Economia
dello Sport “
Università degli Studi di Firenze (Italia)

Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico
Alulla (MS) (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Certificazione europea Livello B12, esame universitario, studio all'estero

francese

B1

B1

B1

B1

B1

Certificazione europea Livello B1, esame universitario
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Conoscenza del Pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power Point) edel Programma Microsoft
Outlook.
▪ Conoscenza di programmi di montaggio servizi video e audio (Adobe Premiere, Edius).
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Altre competenze

-Moderatore di dibattiti concernenti tematiche sociali e politiche
-Presentatore di eventi

ULTERIORI INFORMAZIONI

Interessi

▪ Interesse per il giornalismo televisivo, cartaceo, on-line e radiofonico.
▪ Interesse per la gestione ottimale della comunicazione in contesti collettivi, programmazione e
gestione eventi.
▪ Interessi per la gestione della comunicazione con i canali mediateci in ambito di enti pubblici
▪ Interesse per la politica, lo sport, la letteratura, cinema, musica, spettacolo, informatica e nuove
tecnologie.

Altre qualifiche

-Dal 2008 iscritto nell'Albo dei Giornalisti Pubblicisti della Liguria. Nel 2015 iscritto all'Albo dei
Giornalisti Professionisti, Ordine Regione Liguria.
--Nel 2008 Vincitore del 5° Premio Giornalismo Sportivo 'Baltrò'
-Nel 2010 Diploma Corso di dizione e doppiaggio presso la Scuola del Cinema di Bologna
-Nel 2015 Workshop 'Election Days', seminario nazionale di comunicazione politica a Torino
-Nel 2018 Corso di formazione ‘Leadership, capire, connettere, ottenere di più’ presso Scuola dello
Sport Nazionale Coni

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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