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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Gianfranco Bonanno 

via Luca Signorelli 27, Orvieto - Villaggio Casarossa, Crotone 
(+39) 335 5221623     
gianfranco.bonanno@alice.it  
PEC:gianfranco.bonanno@pec.giornalistilombardia.it 
Skype: gianfrired   

P. IVA 01501950552 Attività dei Giornalisti indipendenti

Sesso Maschile | Data di nascita 26/03/1953 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Dal 2013 Attività libero professionale – Giornalista/Comunicazione istituzionale 

– Direttore Responsabile e Content Manager dei periodici web/cartacei Notizie Plus e
Salute Plus (Treviso, 2015-2016)

– Socio fondatore e Content Director di Territori in Rete, web media agency
specializzata in comunicazione pubblica digitale per le Autonomie locali (2016)

– Responsabile Comunicazione e componente Comitato scientifico presso Kairòs
Impresa sociale per progetto nel campo del turismo culturale e dell’accoglienza
assistita nel Sud ionico (Matera, 2015–2018)

– Responsabile Comunicazione e Relazioni istituzionali presso Unimpresa Triveneto,
Associazione delle piccole e medie imprese, per progetto diretto alla valorizzazione del
commercio di prossimità (Vicenza, 2014)

– Consulente presso Condotte Immobiliare Spa nei rapporti con le Amministrazioni
pubbliche locali per operazioni legate al Real Estate e al property e facility
management (Roma, 2013–2014)

– Gestione dell'Ufficio stampa del Palazzo del Gusto di Orvieto, ente strumentale
provinciale per la valorizzazione dell’enogastronomia locale (Orvieto, 2013)

1990–2015 Portavoce e Coordinatore 

A.N.I.T. - Associazione nazionale incremento turistico, Roma 

– Portavoce e Responsabile Comunicazione

– Coordinatore dell'attività politico-istituzionale

– Web content manager

Attività o settore: Associazione di Comuni riconosciuta in ANCI 
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2009–2012 Ricercatore 

Censis, Roma 

– Ricercatore senior e Co-autore del report annuale "Gioco Ergo Sum", ricerca sugli
effetti socio-economici e socio-sanitari nell'industria del gioco pubblico

Attività o settore: Ricerca sociale, economica e politica 

2006–2009 Giornalista 

Libero Quotidiano, Milano 

– Articolista/Opinionista alla pagina Società e Costume

2001–2004 Relazioni pubbliche – Manager 
Organizzatore di eventi nel campo dell’entertainment in collaborazione con varie 
aziende europee e americane. 

– Relazioni esterne per la clientela italiana

Attività o settore: Pubbliche relazioni

1994–2000 Editore e Direttore 
Edigame Srl, Milano 

– Fondatore e Direttore responsabile della rivista mensile "Leisure Magazine",
pubblicata in doppia edizione italiano-inglese e dedicata a tematiche di turismo e
intrattenimento a livello internazionale
– Direttore delle attività di marketing editoriale

1992–1994 Giornalista 

Il Giornale, Milano 

– Articolista alle pagine Turismo e Speciali

1992–1994 Responsabile Ufficio stampa 
Monografie Srl, Assago (MI) 

– Organizzazione e gestione dell'ufficio stampa
– Coordinamento e supervisione degli eventi

1990–1991     Giornalista/Inviato 
Rotopress-Agenzia di stampa sportiva, Napoli

– Inviato per il Napoli calcio

– Responsabile desk "altri sport"

Quotidiano Il Roma, Napoli

– Collaboratore alla pagina Cultura
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

COMPETENZE 
PERSONALI 

29/06/1988 Laurea in Sociologia vecchio ordinamento 
Università degli Studi "Carlo Bo", Urbino - Votazione finale 94/110

Materie principali: Antropologia – Sociologia – Filosofia – Statistica – 
Scienza della Comunicazione – Psicologia sociale – Legislazione sociale 

1971–1975 Facoltà di Giurisprudenza 
Alma Mater Studiorum, Bologna  
18 esami sostenuti su 22 complessivi - studi interrotti

1971 Diploma di maturità classica 

Liceo-Ginnasio statale "Pitagora", Crotone 

07/09/1997 Giornalista professionista 

Ordine nazionale dei Giornalisti - Consiglio regionale Lombardia 

26/04/1991 Giornalista pubblicista 

Ordine nazionale dei Giornalisti - Consiglio regionale Campania 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 

inglese C1 C1 B2 B2 C1 

francese B2 B2 A2 A2 B1 

spagnolo B2 B2 B1 B1 B2 
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  
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Competenze comunicative Abile nella comunicazione verbale e scritta.  Capacità argomentativa e persuasiva in 
conferenze pubbliche e davanti alle telecamere, con assoluta padronanza di 
linguaggio e chiarezza espositiva. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

In grado di progettare ed eseguire autonomamente i piani di lavoro e di coordinare le 
risorse umane con capacità di leadership, quando necessario, sempre nel rispetto dei 
valori della persona. Padronanza delle varie tecniche di scrittura e dei mezzi di 
comunicazione (cartaceo e web), grazie a una significativa esperienza acquisita come 
articolista, responsabile di redazione e direttore di testate off e online. 

Competenze professionali Conoscenza approfondita dei mezzi e delle tecniche di comunicazione, con forte 
orientamento per la comunicazione istituzionale e sociale. 
Vasta rete di relazioni nel mondo delle istituzioni pubbliche e private e dei media 
generalisti a livello sia nazionale sia locale.  
Ottime capacità di elaborazione dei piani di comunicazione e di organizzazione e 
gestione degli uffici stampa off e online.  
Abile nel copywriting creativo, con spiccata attitudine alla ideazione di contenuti 
multimediali per siti web e social network e competenze in ambito SEO e SEM. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
informazioni Comunicazione Creazione 

Contenuti Sicurezza Risoluzione 
di problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente 
avanzato 

Utente 
autonomo Utente avanzato 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Conoscenza approfondita dell’ambiente Mac e buona di Windows e Android. 

Altre competenze –  Direttore responsabile di riviste specializzate e di agenzie di stampa tematiche 
– Componente dei tavoli tecnici istituiti in Anci e Legautonomie per la stesura di un
testo di legge in materia di ludopatia.
– Autore del trattamento e della sceneggiatura per il docu-film "Italian Gambling",
promosso e finanziato dal Ministero dei Beni Culturali

Patente di guida B 
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ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

Gennaio 2018 

Pubblicazioni – Gioco pubblico e raccordi normativi (co-autore) (Toro Edizioni, 2016)
– Aspetti fenomenologici del mercato del gioco (Censis, 2012)
– Filiera industriale e illegalità nel sistema del gioco pubblico (Censis, 2009)
– Il gioco pubblico in Italia – Dati, Analisi, Proposte (Anit, 2008)

Conferenze Numerosi interventi e relazioni a convegni e dibattiti organizzati da istituzioni 
accademiche, enti pubblici e aziende private sul tema del gioco pubblico. 

Corsi Docente presso International Institute of Communication (Ponzano Romano) nei 
corsi di formazione "Amministratore di rete, Addetto alla sicurezza delle Reti". 
Titolare dei moduli: "La riforma e il mercato del lavoro: legge Biagi" e "La 
sicurezza su luogo di lavoro: legge 626/94". (Marzo-Giugno 2006) 

Seminari Dal 2002 al 2005 membro della Commissione giudicatrice per il Premio "Tesi di 
laurea sul giornalismo" indetto dall'Ordine Giornalisti della Lombardia. 

Riconoscimenti e premi Premio "Maria Luigia di Parma" per il giornalismo gastronomico. 

Dati personali 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”. 




