
F O R M A T O  E U R O P E O

C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Andrea Bazzoni

Nazionalità Italiana

Data e luogo di nascita 29/11/1969 Cagliari

ABILITAZIONE PROFESSIONALE Dal 21/06/2004 iscritto all’Ordine nazionale dei Giornalisti – Ordine regionale della Sardegna – 
Elenco giornalisti pubblicisti.
Dal 06/12/2012 iscritto nell’Elenco dei giornalisti professionisti.

Da luglio 2018 - Iscrizione all'Albo degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori di 
AGENAS

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data  DAL 21 GIUGNO 2017 A OGGI

• Nome e indirizzo datore di lavoro Azienda ospedaliero universitaria di Sassari

• Tipo di azienda o settore Azienda ospedaliera
• Tipo di impiego Addet to  stampa

• Principali mansioni e responsabilità Mi  occupo  della  cura  dell’informazione  e  dei  rapporti  con  la  stampa  e  televisioni  locali,
relativamente alle varie attività dell'azienda e dei vertici aziendali. Organizzazione di conferenze
stampa,  predisposizione  di  comunicati  stampa  e  rassegna  stampa  digitale  e  on  line.
Collaborazione nella gestione del sito istituzione dell'Aou di Sassari,  per il quale ho avviato e
concluso  una  serie  di  progetti  per  il  suo  aggiornamento  e  arricchimento;  collaborazione
nell'organizzazione  di  progetti  di  comunicazione.  Ho  avviato  il  servizio  di  Newsletter  per  i
dipendenti  e  gestisco  il  social  You  Tube  con la  creazione e  montaggio  di  video.  Con uno
speciale gruppo di lavoro, ho collaborato alla realizzazione del regolamento per le attività delle
associazioni di volontariato che operano all'interno dei presidi ospedalieri dell'Aou. Ho realizzato
il  primo piano della comunicazione dell'Aou di  Sassari  che è stato deliberato dalla  direzione
generale il 9 settembre 2019, delibera numero 733. 

• Data  DAL 03 SETTEMBRE 2014 AL 16 GIUGNO 2017
• Nome e indirizzo datore di lavoro Comune di Sassari – piazza del Comune – 07100 Sassari

• Tipo di azienda o settore Ente locale
• Tipo di impiego Portavoce  del  s indaco

• Principali mansioni e responsabilità Mi sono occupato della cura dell’informazione e dei rapporti con la stampa e televisioni locali,
relativamente  alle  varie  attività  del  sindaco  e  della  giunta  guidata  da  Nicola  Sanna.
Organizzazione di conferenze stampa, predisposizione di comunicati stampa, brevi discorsi per
il  sindaco  e  per  gli  assessori  quindi  cura  e  gestione  dei  profili  social  del  primo  cittadino.
Collaborazione nella gestione del sito istituzione del Comune e nell'organizzazione di progetti di
comunicazione.

• Data  DA GENNAIO 2016  A  GIUGNO  2016
• Nome e indirizzo datore di lavoro Scuola primaria di via Washington - Sassari
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• Tipo di azienda o settore SCUOLA
• Tipo di impiego Proget to  g io rna l ino  d i  c lasse

• Principali mansioni e responsabilità Mi sono occupato di realizzare un progetto di giornalino di classe che ha coinvolto la quinta
classe della scuola primaria di via Washington a Sassari. Il progetto prevedeva di avvicinare
gli alunni alla lettura dei quotidiani e alla scrittura di tipo giornalistico; sviluppare il senso critico;
avvicinare  gli  studenti  alle  istituzioni;  conoscere  il  territorio  per  saperlo  promuovere;
sperimentare l’organizzazione di una redazione, la divisione e la condivisione dei compiti e il
rispetto dei ruoli assegnati. A conclusione del progetto è stato realizzato un giornalino “A tutta
quinta”, con gli articoli degli alunni.

• Data  NOVEMBRE 2015 – NOVEMBRE 2016 – OTTOBRE 2017 – GIUGNO 2018 – GIUGNO 2019
• Nome e indirizzo datore di lavoro Centro sportivo “Guido Sieni”

• Tipo di azienda o settore Associazione sportiva Judo
• Tipo di impiego Addet to  stampa

• Principali mansioni e responsabilità A  titolo  gratuito,  in  questi  anni  mi  sono  occupato  dei  rapporti  con  la  stampa  per  la
manifestazione  “Guido Sieni  Judo Cup”,  che  ha  riportato  a  Sassari,  a  livello  nazionale  e
internazionale,  il  judo,  l'arte  marziale  creata  dal  maestro  giapponese  Jigoro  Kano.  Per  la
manifestazione ho curato anche i contenuti del social Twitter @GSJudoCup. La manifestazione
è organizzata da Stefano Urgeghe, presidente del Centro sportivo.

• Date  DAL 29 OTTOBRE  2015 AL 1 NOVEMBRE 2015
DAL 20 NOVEMBRE AL 24 NOVEMBRE 2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Circolo velico Scirocco – Marina di Ragusa

Campionato nazionale di Slalom kitesurf 2015
e Garmin cross channel – Traversata da Marina di Ragusa a Malta

• Tipo di azienda o settore Associazione sportiva 
• Tipo di impiego Addet to  Stampa  e  Uf f ic io  stampa on l ine

• Principali mansioni e responsabilità Mi  sono  occupato  di  curare  la  presentazione  dell’evento  e  di  seguire  le  tre  giornate  di
campionato nazionale, riportando i comunicati sia alla stampa locale, a quella on line e a quella
specializzata.  Sul  sito  www.andreabazzoni.it sono  state  riportate  le  foto  e  le  interviste  ai
protagonisti  dell’evento.  Grande rilevanza sui  social  network,  sui  siti  web specializzati  e  sui
quotidiani siciliani.
Inoltre  ho  curato  l'ufficio  stampa,  in  collaborazione  con  l'ufficio  comunicazione  del  Porto  di
Marina  di  Ragusa,  dell'evento  Garmin  cross  channel  che  ha  ottenuto  rilevanza  sui  media
nazionale.  L'evento  ha  visto  protagonista  il  pluricampione  mondiale  Marco  Begalli  che  ha
compiuto la traversata da Marina di Ragusa a Malta in windsurf

• Data  DAL 14 MARZO 2014 AL 14 MARZO 2015
• Nome e indirizzo datore di lavoro Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna – via Duca degli Abruzzi 8 – 07100 Sassari

• Tipo di azienda o settore Ente regionale Sanità animale
• Tipo di impiego Addet to  stampa 

• Principali mansioni e responsabilità Mi sono occupato della cura dell’informazione e dei rapporti con la stampa e televisioni locali,
relativamente alle varie attività dell'istituto. Ho curato la rassegna stampa quotidiana e on lline
sul sito web istituzionale e ho collaborato nella preparazione degli eventi informativi e formativi
dell'ente.  Ho  realizzato  le  dirette  on  line  delle  conferenze  stampa  che  hanno  ottenuto  un
successo di pubblico.

• Date  DAL 24 OTTOBRE  2014 AL 2 NOVEMBRE 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Circolo velico Scirocco – Marina di Ragusa

Campionato nazionale di Slalom kitesurf 2014

• Tipo di azienda o settore Associazione sportiva 
• Tipo di impiego Addet to  Stampa  e  Uf f ic io  stampa on l ine

• Principali mansioni e responsabilità Mi  sono  occupato  di  curare  la  presentazione  dell’evento  e  di  seguire  le  tre  giornate  di
campionato nazionale, riportando i comunicati sia alla stampa locale, a quella on line e a quella
specializzata. Sul sito www.andreabazzoni.it sono state riportate foto e interviste ai protagonisti
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dell’evento. Grande rilevanza sui social network, siti web specializzati e quotidiani siciliani.

• Data  DA 11 MARZO 2014 – 27 MAGGIO 2014
• Nome e indirizzo datore di lavoro Candidato sindaco centrosinistra Pd Nicola Sanna – sanna.nicola@gmail.com 

• Tipo di azienda o settore Politica elezioni comunali Sassari 2014
• Tipo di impiego Addet to  stampa 

• Principali mansioni e responsabilità Mi sono occupato della cura dell’informazione e dei rapporti con la stampa e televisioni locali,
relativamente alle varie attività del candidato sindaco. Ho collaborato alla campagna elettorale
per le primarie quindi a quella per il ballottaggio. Quindi ho collaborato alla campagna elettorale
per il candidato sindaco per la coalizione del centrosinistra. Il  25 maggio la città di Sassari è
andata alle urne e ha scelto Nicola Sanna come nuovo primo cittadino.

• Data  DA 7 FEBBRAIO  2014 A 7 GIUGNO 2014
• Nome e indirizzo datore di lavoro Comune di Stintino – Scuola media inferiore di Stintino

• Tipo di azienda o settore Ente locale
• Tipo di impiego Proget to  g io rna l ino /d ia r io  scolast ico

• Principali mansioni e responsabilità Mi  sono  occupato  (deliberazione  di  giunta  numero  25  del  7  aprile  2014)  di  realizzare  un
progetto di giornalino di istituto che ha coinvolto le tre classi  delle Scuole medie del
paese. Il progetto prevedeva di avvicinare gli studenti alla lettura dei quotidiani e alla scrittura di
tipo  giornalistico;  sviluppare senso critico;  avvicinare gli  studenti  alle  istituzioni;  conoscere il
territorio per saperlo promuovere; sperimentare l’organizzazione di una redazione, la divisione e
la  condivisione  dei  compiti  e  il  rispetto  dei  ruoli  assegnati.  A  conclusione  progetto  è  stato
realizzato un giornalino con gli articoli dei ragazzi.

• Date Dal 2005 a oggi, con contratti co.co.co. e libero professionali:
dal 1 maggio 2008 a oggi, 
dal 1 gennaio 2008 per mesi 3,
dal 2 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 (mesi 5 + 7),
dal 5 maggio 2006 (per  mesi 6),
dal 16 maggio 2005 (per 3 mesi), dal 17 agosto 2005 (per mesi 3).

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Stintino 

Via Torre Falcone, 5 – 07040  Stintino

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Addet to  Stampa

• Principali mansioni e responsabilità Mi  occupo  della  cura  dell’informazione  e  dei  rapporti  con  la  stampa  e  televisioni  locali,
relativamente alle varie attività dell’amministrazione comunale. Contribuisco ad aggiornare il sito
web istituzionale del Comune www.comune.stintino.ss.it con i comunicati stampa, la rassegna
stampa  on  line  e  le  fotografie.  Prima  della  sua  chiusura,  ho  gestito  anche  il  sito  Internet
www.infostintino.it  per  la  parte  relativa  alle  pagine  delle  notizie  di  turismo  e  spettacolo  e
fotografie.  Nel  2008,  in  occasione  dei  festeggiamenti  per  il  Ventennale  del  Comune  e  la
presenza  delle  Frecce  Tricolori,  ho  realizzato  una  pubblicazione,  numero  unico,
Stintino2008,  con  interviste  al  Sindaco,  al  Presidente  della  Provincia,  al  comandante  della
Pattuglia  acrobatica  nazionale.  In occasione della  presenza delle Frecce Tricoli,  e  sentita  la
redazione di Rai Tre, sono stati realizzati tre servizi televisivi con Rai Uno e Rai Due e Rai Tre. 
Nel 2010, in occasione delle celebrazioni per il 125 anni del paese ho realizzato un numero
unico della pubblicazione Stintino 2010, incentrato sulla storia del paese, l’archeologia e i riti
religiosi. Nell’occasione Rai Tre e Rai Uno hanno realizzato un servizio televisivo.
A giugno 2013, ho curato la diretta streaming del convegno organizzato dal Comune e dal titolo
Enviromental  management  of  a  tourist  destination:  natural  and  cultural  enviroment,
water, energy and waste -  “Gestione ambientale di una destinazione turistica: ambiente
naturale e culturale, acqua, energia e rifiuti”.
A  settembre  2013  ho  curato  la  diretta  streaming del  convegno  organizzato  dal  Comune:
“Archeologia,  bioarcheologia  e  beni  culturali:  rapporto  tra  ricerca  e  sviluppo  del
territorio”.  Il  convegno ha ottenuto il  patrocinio da Unione europea-Fondo sociale europeo,
Ministero  dell’Ambiente,  Regione  autonoma  della  Sardegna,  Provincia  di  Sassari  e  Ateneo
sassarese.

3/11



Seguo e collaboro alla promozione e comunicazione degli eventi culturali  e convegnistici  del
Comune di Stintino, in primo piano Dialogando, l'appuntamento annuale che mette attorno al
tavolo diverse culture per un dialogo interreligioso.
Promozione dell'evento natalizio “Stintino la Betlemme d'Europa”, arrivato alla nona edizione.
Nell'edizione 2019 sono stati  esposti  40 pannelli  con  54  fotografie realizzate  dal  sottoscritto
nell'arco delle edizioni precedenti.
Collaboro nella gestione della pagina Facebook del Comune, con l'implementazione di notizie,
video e fotografie.

• Data  DA DICEMBRE 2013  A SETTEMBRE  2014
• Nome e indirizzo datore di lavoro Kombat League

• Tipo di azienda o settore Sport – Muay thai e Mma
• Tipo di impiego Creatore  d i  contenut i  (web con tent )  

• Principali mansioni e responsabilità Mi sono occupato della creazione di contenuti sulla pagina Facebook della federazione italiana
Kombat  League  (facebook.com/kombatleague).  Ho  creato  testi,  inserito  video  e  fotografie
relative alle attività svolte in Sardegna da parte delle associazioni sportive iscritte alla lega.

• Date  DAL 28 OTTOBRE  2013 AL 3 NOVEMBRE 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Circolo velico Scirocco – Marina di Ragusa

Campionato nazionale assoluto di Slalom kiteboarding 2013

• Tipo di azienda o settore Associazione sportiva 
• Tipo di impiego Addet to  Stampa  e  Uf f ic io  stampa on l ine

• Principali mansioni e responsabilità Mi  sono  occupato  di  curare  la  presentazione  dell’evento  e  di  seguire  le  tre  giornate  di
campionato nazionale, riportando i comunicati sia alla stampa locale che a quella on line e a
quella specializzata. Sul sito www.andreabazzoni.it sono state riportate le foto e le interviste ai
protagonisti dell’evento. Grande rilevanza sui social network, sul sito web della FiV, sulle riviste
nazionali specializzate e sui quotidiani siciliani e sardi, vista la presenza di atleti della Sardegna.

• Date  DALL’11 LUGLIO  2013 AL 19 AGOSTO 2013
• Nome e indirizzo datore di lavoro XVI edizione rassegna vitivinicola “Vini di Coros” - Comune di Usini (SS)

• Tipo di azienda o settore Per conto di Pubblicitas
• Tipo di impiego Addet to  Stampa  

• Principali mansioni e responsabilità Mi sono occupato di curare la presentazione dell’evento che nel 2013 comprendeva la prima
rassegna sul  vino “Cagnulari”  dedicata  al  pioniere  del  vitigno  nell’area  del  Coros,  Giovanni
“Billia”  Cherchi.  Ho  curato  la  conferenza  stampa a  Sassari.  Mi  sono  occupato  quindi  della
diffusione dei comunicati stampa pre evento e post evento. Quindi ho utilizzato i social network
per un’ampia diffusione della manifestazione. Nella giornata conclusiva, inoltre, ho trasmesso in
streaming sul  sito  www.andreabazzoni.it le  premiazioni  dei  vini  che  hanno  partecipato  alla
rassegna enologica. Ho curato inoltre una serie di interviste che sono state caricate sul sito e sul
canale  YouTube  (www.youtube.com/user/andreabazzonigus),  ottenendo  un  buon
apprezzamento.

• Date  DAL 22 GIUGNO 2013 A OGGI

• Nome e indirizzo datore di lavoro A.S.D. POLISPORTIVA FIGHTCLUB –  Sassari - Tel. 328/4250883 Fax 079/295440

 Tipo di azienda o settore Sport – Muay thai e Mma
• Tipo di impiego Addet to  Stampa  

• Principali mansioni e responsabilità Ho iniziato curando la presentazione dell’evento internazionale “Nello Tarantini”, il trofeo di arti
marziali tailandesi “Muay Thai” che a Sassari ha assegnato i titoli italiano Pro ed europeo. Ho
curato la conferenza stampa a Sassari, andata in streaming sul sito www.andreabazzoni.it con
un pubblico di oltre trecento persone. Mi sono occupato quindi della diffusione dei comunicati
stampa  pre  evento  e  post  evento  con  i  risultati  degli  incontri.  L’evento  è  andato  in  onda
sull’emittente regionale Videolina. Mi occupo quindi dei rapporti con i media nazionali, locali e
internazionali per le attività della Polisportiva il cui presidente, Angelo Tarantini, è anche il CT
della Nazionale italiana di Muay thai. Nel team, inoltre, militano la campionessa del mondo Sara
Donghi  e il campione italiano Cristiano Sanna.
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A  novembre  2013 (16  nvembre)  ho  curato  (conferenza  stampa  e  comunicati  pre  e  post
manifestazione)  la  presentazione  dell’evento  internazionale  “Explosion  extreme  XV  –  trofeo
Muggiolu” che ha assegnato il  titolo italiano juniores di Muay thai e quello europeo di Mma.
L’evento è rimbalzato anche sui media on line nazionali di settore.
A dicembre 2013 (21 dicembre) ho curato (conferenza stampa in streaming e comunicati pre e
post manifestazione) la presentazione dell’evento internazionale “Fast & furious 3 – Cage fight
9” che ha portato in Sardegna, per la prima volta, la struttura ottagonale per i combattimenti in
gabbia.  La  stampa  internazionale  on  line  specializzata  ha  dato  rilevanza  all’evento  che  ha
trovato spazio anche sul Canale Rai Tre Sardegna.
La  collaborazione  prosegue  anche  adesso con  la  promozione  degli  atleti  e  delle
manifestazioni  che vengono organizzate  nell'arco dell'anno nel  Tarantini  Fight  club center di
Sassari.

• Date  DAL 22 MAGGIO 2013 ALL’ 8 GIUGNO 2013
• Nome e indirizzo datore di lavoro Porto Liscia Club Coluccia, Santa Teresa Gallura (OT) – Windsurf Grand Slam

• Tipo di azienda o settore Sport
• Tipo di impiego Addet to  Stampa  

• Principali mansioni e responsabilità Mi  sono occupato di  curare  la  presentazione  dell’evento  Windsurf  Grand Slam,  campionato
italiano di windsurf con in palio quattro titoli italiani: freestyle, slalom, formula e raceboard. Ho
curato due conferenze stampa, una a Sassari e l’altra a Olbia, quindi la diffusione dei comunicati
stampa con i risultati delle giornate e le classifiche. La manifestazione, unica nel suo genere, ha
ottenuto  risalto  sulle  riviste  nazionali  specializzate,  sul  sito  web  della  FiV  e  sui  siti  web
specializzati. 

• Date DAL 22 LUGLIO 2013 ALL'11 DICEMBRE 2013, oltre che in precedenza dal 15 GIUGNO 2012 AL 12 
DICEMBRE 2012,  dal 15 maggio 2011 al 31 luglio 2011 e dal 1° settembre al 15 dicembre 
2011 -  dal 1° settembre al 14/15 dicembre 2010, 2009 e 2008

• Nome e indirizzo datore di lavoro Ente Concerti Marialisa De Carolis di Sassari - Viale Umberto 72 07100 Sassari

• Tipo di azienda o settore Ente Concerti e Teatro di Tradizione – Settore Spettacolo
• Tipo di impiego Responsab i le  Uf f ic io  Stamp a

• Principali mansioni e responsabilità Mi sono occupato della redazione del piano di comunicazione e ho seguito le varie fasi della
campagna di  comunicazione.  Mi sono occupato dei  rapporti  con la stampa, in  particolare di
quella nazionale specializzata di settore, in particolare Musica, Opera, Classic Voice e Opera
Actual, che recensiscono le opere che vanno in scena al Teatro di Sassari. Le recensioni hanno
trovato spazio anche su Il Corriere e Repubblica. Ho curato i contatti con gli uffici stampa di altri
Teatri italiani. Inoltre per cinque anni mi sono occupato del progetto editoriale e della redazione
dei programmi di sala per le rappresentazioni che vanno in scena al Teatro Verdi di Sassari. Ho
curato e gestito il sito Internet www.marialisadecarolis.it. Tra ottobre e dicembre 2013 ho curato
la diretta streaming delle tavole rotonde di presentazione delle opere in programmazione.

• Date  Dal 12 giugno 2005 al 14 maggio 2014 (per un totale di anni 9)
• Nome e indirizzo datore di lavoro Pubblicitas- Via Sardegna n.9 – 07100 Sassari

• Tipo di azienda o settore Agenzia di Comunicazione, eventi e marketing
• Tipo di impiego Responsab i le  Uf f ic io  s tampa e  comunicazione

• Principali mansioni e responsabilità Mi sono occupato dei rapporti con la stampa per i clienti della Pubblicitas, tra i quali Abinsula
(2013-2014),  Biosistema Scrl  (aprile-maggio  2009)  per  il  progetto  Bionetwork,  l’Università  di
Sassari, per il progetto Itaca e la manifestazione Studiare a Sassari (febbraio 2008) e il Comune
di Arzachena per la settimana “Crescere con lo sport,  istruzioni  per l’uso…”  (ottobre 2007 e
ottobre 2008). Inoltre mi sono occupato sino a luglio  2006 dei contenuti  (News e Rassegna
stampa) per il sito della Polisportiva Sassari Torres Spa (www.torrescalcio.it). Ufficio stampa per
varie  manifestazioni  oltre  che  per  aziende  private.  Ho  seguito  tutte  le  edizioni  dell’evento
“Stintino contest – Il vento tra le mani”, (30 marzo-1° aprile 2013, 7-9 aprile 2012, 23-25
aprile  2011  e  3-5  aprile  2010)  manifestazione  sportiva  di  windsurf  e  kitesurf.  Quindi
ancora tutte le sei edizioni del Fair play tour. Nel 2011 poi anche la prima Sardinia Wine
marathon  organizzata  dalla  Provincia  di  Sassari  dal  20  al  25  settembre  2011.  Quindi  da
settembre 2010 ad aprile 2011 apertura del Parco commerciale Masema.
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• Date  DALL’11 MAGGIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2012
• Nome e indirizzo datore di lavoro Stintino Notizie – Quotidiano on line – www.stintinonotizie.it - Viale Italia, 78 07100 Sassari

• Tipo di azienda o settore Testata giornalistica on line
• Tipo di impiego Dire t to re  Responsab i le

• Principali mansioni e responsabilità Ho diretto la  testata  giornalistica  occupandomi  della  redazione  degli  articoli.  Il  giornale si  è
occupato di cronaca locale (Stintino, Porto Torres, Alghero, Sorso e parte della Nurra), quindi di
cultura e spettacolo, sport e regionale (in particolare di argomenti relativi alla pesca, agricoltura
e  pastorizia).  Ho  realizzato  inoltre  una  serie  di  video,  con  interviste,  sugli  avvenimenti  più
importanti del territorio di Stintino (canale Stintino Notizie su You Tube) e sintesi delle partite
della squadra locale. Ho utilizzo dei social network più diffusi (Facebook, Twitter, Pinterest  e
Google+)  per  la  maggiore  diffusione  delle  notizie.  Il  giornale  è  crescito  in  poco  tempo,
diventando anche un punto di riferimento per i lavoratori stnitinesi e di Porto Torres emigrati
all'estero.

• Date  DAL 3 DICEMBRE 2007 AL 14 APRILE 2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari - Via Monte Grappa numero 82 07100 Sassari

• Tipo di azienda o settore Azienda pubblica settore Sanità
• Tipo di impiego Addet to  Stampa

• Principali mansioni e responsabilità Mi sono occupato della comunicazione esterna, ho coordinato i rapporti con i media, stampa e
televisioni,  ho  predisposto  i  comunicati  stampa  e  l’archivio  fotografico.  Ho  curato  inoltre  le
conferenze stampa in relazione a eventi di rilievo. Ho curato e gestito il sito Internet aziendale
(www.aslsassari.it)  per la parte relativa alle pagine dei comunicati stampa, notizie, fotografie,
video e rassegna stampa. Il sito web, secondo un’indagine della Casaleggio Associati apparsa
su Il Corriere della Sera il 18 gennaio 2009, si è classificato tra i migliori sei per la qualità. Sino a
settembre 2009 ho curato e diretto inoltre la newsletter aziendale. Tra ottobre 2008 e settembre
2009 ho coordinato tre stagisti.

• Date  Dal 10 maggio 2005 al 30 giugno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari 

Via Monte Grappa numero 82 07100 Sassari 

• Tipo di azienda o settore Azienda pubblica settore Sanità
• Tipo di impiego Addet to  Stampa

• Principali mansioni e responsabilità Mi sono occupato della comunicazione esterna, ho coordinato i rapporti con i media, stampa e
televisioni,  ho  predisposto  i  comunicati  stampa  e  l’archivio  fotografico.  Inoltre  ho  curato  le
conferenze stampa in relazione ad eventi di rilievo. Si aggiunga che a partire dal 2007 ho iniziato
a  curare  e  gestire  il  sito  Internet  aziendale  per  la  parte relativa  alle  pagine  dei  comunicati
stampa, notizie, fotografie, video e rassegna stampa. 

• Date Dal 7 aprile 2003 al 9 maggio 2005 
• Nome e indirizzo datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari - Via Monte Grappa, 82 – 07100 Sassari

• Tipo di azienda o settore Azienda pubblica settore Sanità
• Tipo di impiego Portavoce del Direttore Generale

• Principali mansioni e responsabilità Ho curato i rapporti con la stampa e le istituzioni oltre ad aver realizzato alcuni stampati su: 
- ottobre 2003 e novembre 2004, “La vaccinazione antinfluenzale”; 
- maggio 2003 e maggio 2004, “Le donazioni e i trapianti”;
- maggio 2004, “La vaccinazione MPR nei bimbi”;
- maggio 2004, “La corretta alimentazione”;
- settembre 2004, “L’obesità”;
-  giugno e settembre 2004,  “Il  monitoraggio dei soggetti  che dal  1994 hanno soggiornato in
Bosnia Herzegovnia e Kosovo”;
- luglio 2004, in collaborazione con Servizio 118, “La prevenzione del caldo” con la realizzazione
di una brochure, pubblicata sul sito Internet aziendale e pubblicizzata sul quotidiano locale;
- agosto 2004, in collaborazione con il Servizio di Pronto Soccorso, “I  farmaci in valigia” con
creazione di una brochure, pubblicata sul sito Internet aziendale e pubblicizzata sul quotidiano
locale;

6/11



-  dicembre 2004, progetto editoriale, testi e pubblicazione della nuova “Carta dei Servizi
Sanitari”, Edizione 2004,  finita di stampare il 3 dicembre 2004.

• Date Dal 4 al 14 febbraio 2006
• Nome e indirizzo datore di lavoro Torino 2006 – Olimpiadi invernali

• Tipo di azienda o settore Organizzazione dei giochi olimpici 2006 – Settore Sport
• Tipo di impiego Volontar io  per  la  Sez ione Comunicaz ione  interna e  Press  Room

• Principali mansioni e responsabilità In qualità di volontario, mi sono occupato prima della comunicazione interna tra le varie famiglie
olimpiche di stanza a Torino (Venue communication center) presso il “Main Media Center” e poi
del supporto ai giornalisti nella Press room.

• Date Dal 4 gennaio 2005 al 30 aprile 2005
• Nome e indirizzo datore di lavoro Televideocom - Località Predda Niedda – 07100 Sassari

• Tipo di azienda o settore Internet provider, videocomunicazione sul web - Settore ICT
• Tipo di impiego Responsab i le  Uf f ic io  Stamp a

• Principali mansioni e responsabilità Ho curato i  rapporti  con la stampa in occasione della nascita dell’azienda sassarese che si
occupa di videocomunicazione sul web, il lancio dei servizi e la sua presentazione a Milano al
palazzo della Borsa. La presentazione dell’azienda ha trovato spazio sia sulle riviste nazionali di
settore che sul quotidiano nazionale Repubblica.

• Date Da marzo 2002 a novembre  2007
• Nome e indirizzo datore di lavoro Quotidiano “La Nuova Sardegna” - Località Predda Niedda – 07100 Sassari

• Tipo di azienda o settore Testata giornalistica – Settore giornalismo, editoria
• Tipo di impiego Col laborato re  d i  redazione

• Principali mansioni e responsabilità In collaborazione con la redazione locale,  mi sono occupato di  fatti  di  cronaca,  politica e di
inchieste sul mondo del lavoro. La collaborazione è nata dopo un  tirocinio formativo, svolto
all’interno del quotidiano dal 15/07/2001 al 19/01/2002.

• Date Dal 15 luglio 2001 al 19 gennaio 2002
• Nome e indirizzo datore di lavoro Quotidiano “La Nuova Sardegna” - Località Predda Niedda – 07100 Sassari

• Tipo di azienda o settore Testata giornalistica – Settore giornalismo, editoria
• Tipo di impiego T irocin io  format ivo

• Principali mansioni e responsabilità Durante il Master in giornalismo del 2001, ho realizzato due stage formativi all’interno del 
quotidiano locale. Ho collaborato con tutti i servizi presenti nella redazione sassarese, dalla 
Cronaca locale allo Sport, dalla Cultura all’Attualità. È stata un’esperienza che mi ha consentito 
di apprendere il funzionamento del lavoro all’interno di un giornale quotidiano, di prendere parte 
alla creazione delle pagine del giornale e alle riunioni di servizio.

• Date 1996 - 2001
• Nome e indirizzo datore di lavoro “Ga l lu ra  &  Ang lona”  Mens i le  d i  cu l t u ra ,  s to r ia  e  a t tua l i tà  -  Tempio  P-  (SS)

• Tipo di azienda o settore Testata giornalistica – Settore giornalismo
• Tipo di impiego Col laborato re  d i  redazione

• Principali mansioni e responsabilità In  collaborazione  con  la  redazione  locale,  mi  sono  occupato  di  articoli  di  storia  e  cultura
generale.

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date Dal 17 settembre 2001 al 16 gennaio 2002

• Nome e indirizzo datore di lavoro Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sassari

• Tipo di azienda o settore Ente locale

• Tipo di impiego Contratto a progetto

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore provinciale per il censimento 2001
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• Date 1998 - 2001

• Nome e indirizzo datore di lavoro Finanza & Futuro Gruppo Deutsche Bank

• Tipo di azienda o settore Società di intermediazione

• Tipo di impiego Lavoratore autonomo

• Principali mansioni e responsabilità Promotore di servizi finanziari, con pacchetto clienti di circa 2 milioni di euro.

• Date Dal 16 maggio 1997 al 31 agosto 1998

• Nome e indirizzo datore di lavoro Associazione Primavera

• Tipo di azienda o settore Comunità terapeutica per tossicodipendenti

• Tipo di impiego Operatore  capo settore

• Principali mansioni e responsabilità Referente

• Date 1988-1989

• Nome e indirizzo datore di lavoro Doxa 

• Tipo di azienda o settore Azienda rilevazioni statistiche e indagini di mercato

• Tipo di impiego Agente

• Principali mansioni e responsabilità Intervistatore per indagini di mercato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da 18 a 19 ottobre 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione Comune di Sassari  Assessorato Politiche ambientali e Verde pubblico – Ceas Lago di Baratz
• Principali materie Comunicazione ambientale

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello classificazione nazionale Seminario “Comunicare l’ambiente”

• Date (da – a) Da Novembre 2009 a 11 Aprile 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione Scuola Post Laurea riconosciuta dall'ORDINE dei GIORNALISTI – Università studi di Sassari
• Principali materie Master biennale in giornalismo

• Qualifica conseguita Praticante, accesso all’esame di stato per giornalista professionista
• Livello classificazione nazionale Master universitario di primo livello – Tesi “La spiaggia della Pelosa, un modello da seguire”

Durata 2 anni – 120 Cfu – Votazione finale 55/60.

• Date (da – a) Novembre 2004 – Maggio 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione Consorzio interuniversitario sulla formazione – Università degli Studi di Cagliari - Cagliari
• Principali materie Comunicazione Pubblica, tecniche, strategie, piano di comunicazione

• Qualifica conseguita Responsabile Ufficio di Comunicazione delle Pubbliche amministrazioni conseguito con giudizio 
eccellente

• Livello classificazione nazionale Master professionale

• Date (da – a) 27/10/2003 – 31/10/2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con Azienda ospedaliera San Paolo di Milano – 
Milano

• Principali materie Comunicazione in Sanità: strategie e tecniche interne  ed esterne
• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Livello classificazione nazionale Corso di formazione

• Date (da – a) 14/02/2001-14/09/2001
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• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Scienze Politiche – Sassari 
• Principali materie Tecniche della comunicazione e del giornalismo

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza
• Livello classificazione nazionale Master post-laurea

• Data 19 maggio 1997

• Nome istituto di istruzione Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro – Via Antonio Mereu n. 56, 08100 Nuoro
• Qualifica conseguita Vincitore di concorso pubblico per l’assegnazione di premio per tesi di laurea

• Titolo della Tesi di Laurea Michele Antonio Gazano, un funzionario piemontese in Sardegna nell’età delle Riforme

• Date (da – a) 09/1988 – 29/06/1995

• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Scienze Politiche – Sassari  
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Diritto  amministrativo,  privato  e  pubblico,  economia  politica,  storia  moderna  e  delle
istituzioni politiche, diritto e organizzazione internazionale.

• Qualifica conseguita Laurea: Scienze Politiche indirizzo Politico Amministrativo, con votazione Centodieci/110 e lode.
• Livello classificazione nazionale Laurea specialistica vecchio ordinamento

• Date (da – a) 1983-1988

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Liceo Classico G.M. Dettori 
Tempio Pausania (SS)

• Principali materie oggetto di studio Letteratura, lettere antiche, storia e filosofia

• Qualifica conseguita Maturità Classica, con voto 42/60.
• Livello classificazione nazionale Diploma

PUBBLICAZIONI

Nuove risorse per una città più moderna, sostenibile, solidale pubblicazione a cura del Comune 
di Sassari, rendicontazione periodica sul mandato amministrativo 2014-2019 
dell'Amministrazione comunale di Sassari. Pubblicazione edita ai sensi della legge 7 giugno 
2000, n. 150. Sassari dicembre 2017. A cura di Comune di Sassari, Direzione generale, Settore 
Gabinetto del Sindaco e comunicazione istituzionale. Hanno collaborato A. Bazzoni, R. 
Porcheddu, P. Puggioni
Canale You Tube “Andrea Bazzoni”: da maggio 2013 oltre 110 video realizzati per i clienti per 
conto dei quali gestisco l’Ufficio stampa, tra questi l’amministrazione comunale di Stintino, Ente 
Concerti Marialisa de Carolis, Asd Fight Club Muay thai, Asd Brigadores club Nulvi Muay thai, 
Pubblicitas, “GiL”. 

Canale You Tube Stintino Notizie: dal 2010 oltre 100 video realizzati per l’amministrazione 
comunale di Stintino, la squadra di calcio Acd Stintino, Confraternita della Beata Vergine della 
Difesa di Stintino, Regata vela latina di Stintino 2012 (questo video è stato proiettato al Salone 
Nautico di Genova del 2012 e alcune immagini trasmesse da Rai Tre).

Giugno 2010 - In occasione delle celebrazioni per i 125 anni di Stintino ho realizzato un 
numero unico della pubblicazione Stintino 2010, incentrato sulla storia del paese, 
l’archeologia e i riti religiosi.

Giugno 2008 - In occasione dei festeggiamenti per il Ventennale del Comune di Stintino e la
presenza delle Frecce Tricolori,  ho realizzato una pubblicazione, numero unico,  Stintino
2008, con interviste al Sindaco, al Presidente della Provincia,  al comandante della Pattuglia
acrobatica nazionale. 
Dicembre 2004, per la Asl di Sassari progetto editoriale, testi e pubblicazione della nuova 
“Carta dei Servizi Sanitari”, Edizione 2004,finita di stampare il 3 dicembre 2004.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI

21 luglio 2016 – Stintino -  Tavola rotonda internazionale "Sardegna-Corsica-Catalogna-Isole 
Baleari: insieme verso l'Europa 2020"

Ho coordinato e moderato gli interventi dei relatori. 
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17 maggio 2016 – Stintino e isola dell'Asinara – Visita del Presidente della Repubblica 
d'Ungheria Janos Ader alla presenza del Sottosegretario per la Difesa Domenico Rossi, in 
occasione del progetto “Commemorazioni di pace” organizzato dal Comune di Stintino.

Ho coordinato gli interventi e i saluti delle autorità al Museo della Tonnara quindi gli 
interventi e la cerimonia sull'isola dell'Asinara. 
7 febbraio 2009 – Quarta Giornata della Salute mentale – Alghero, sala conferenza chiostro di 
San Francesco, organizzata dall’associazione Il Labirinto.

Ho coordinato e moderato gli interventi dei relatori invitati
9 novembre 2007 – Terza Giornata della Salute mentale – “La prevenzione e la riabilitazione” – 
Alghero, Teatro Civico, organizzata dall’associazioni Il Labirinto. 

Ho coordinato e moderato gli interventi dei relatori invitati: Prof. Giuseppe Dell’Acqua 
responsabile del D.S.M. di Trieste, Prof. Gianluigi Gessa dell’Università degli Studi di Cagliari, 
Dott. Remo Sizza, direttore generale dei Servizi Sociali Regione Sardegna. 
24 novembre 2006 – Seconda Giornata della Salute mentale – Alghero, sala conferenze 
chiostro di San Francesco, organizzata dall’associazione Il Labirinto.

Ho coordinato e moderato gli interventi dei relatori invitati
27 ottobre 2005 – Prima Giornata della Salute Mentale -  Alghero, sala conferenza chiostro di 
San Francesco, organizzata dall’associazione Il Labirinto.

Ho coordinato e moderato gli interventi dei relatori invitati 
26-27 aprile 1996 – “Patriottismo e costituzionalismo nella sarda rivoluzione - L’alternos 
Giovanni Maria Angoy e i moti antifeudali”, convegno di studi per il bicentenario dei moti 
antifeudali in Sardegna, organizzato dal Dipartimento di Storia dell’Università degli studi di 
Sassari. Relatore nella sezione dedicata a “Il feudo e la comunità del villaggio”.

DIRETTE STREAMING

- maggio 2014 a Sassari conferenza stampa Izs Sardegna su “Presentazione attività 2012-
2013”

- marzo 2014 a Sassari conferenza stampa Izs Sardegna su “Terzo lotto del polo veterinario”

- Giugno 2013 a Stintino convegno internazionale “Gestione ambientale di una destinazione 
turistica”

- Luglio 2013 a  Sassari conferenze stampa di presentazione del “Trofeo internazionale Nello 
Tarantini”;

- Settembre 2013 a Stintino convegno internazionale “Archeologia, bioarcheologia e beni 
culturali: rapporto tra ricerca e sviluppo del territorio”;

- Dicembre 2013 a Sassari conferenza stampa di presentazione dell’evento internazionale “Fast
& furious 3 – Cage fight 9”.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Autovalutazione Inglese - Spagnolo
• Capacità di lettura Buono   -   buono

• Capacità di scrittura Buono   -   discreto
• Capacità di espressione orale Buono   -   discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Capacità di lavorare in gruppo maturata in numerose esperienze e situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse e modalità orarie varie.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Capacità di coordinamento di piccolo gruppo di persone. Realizzazione di progetti di 
comunicazione e piani di comunicazione e informazione. Inoltre capacità di lavorare in situazioni
di stress.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Conoscenza dei Sistemi operativi: Windows 10 - 95/98, 2000, Xp e Vista, e Windows 7;
Conoscenza  degli  applicativi  e  linguaggi:  Office  2000  (Word,  Excel,  Access,  Power  Point),
Outlook, Internet. 
Programmi di montaggio video: Pinnacle Studio 14, Avid.
Adobe professionale.
Programma elaborazione foto: Microsoft Office Picture Manager, Corel Photo.
Conoscenza e utilizzo di WordPress

PATENTI A3 e B – Automunito

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni e delle leggi speciali in materia di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR n.455 del 28 dicembre 2000, attesta la veridicità e la correttezza delle
informazioni comunicate

Sassari  8 giugno  2020

Il sottoscritto, acquisita l’informativa di cui all’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esprime il proprio
consenso al trattamento, comunicazione, e diffusione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali
Do inoltre l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (“GDPR”). 

Sassari 8 giugno 2020
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