
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E    
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome   CARLO VELLUTINI 

Indirizzo   VIA CANZIO, 61 

Telefono    347-8475932 

E-mail    cvelluti@hotmail.com 

Nazionalità   Italiana 
Luogo e data  di nascita   Grosseto 31/07/75 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)   31/012/2020 – ATTIVITA' TUTTORA IN VIGORE 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro   CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA 
• Tipo di azienda o settore   giornalismo 

• Tipo di impiego   Collaboratore Ufficio Direzionale – con mansioni giornalistiche- 
Gruppo Lega 
 

 
• Date (da – a)   23/08/2018 – ATTIVITA' TUTTORA IN VIGORE 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro   LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di azienda o settore   giornalismo 
• Tipo di impiego   Attività libero professionale in ambito giornalistico, cura di uffici stampa e 

comunicazione; moderazione eventi; presentazioni. 
 

 
• Date (da – a)   29/06/2020 – INCARICO TUTTORA IN VIGORE 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro   COMUNE DI CAMPAGNATICO 

• Tipo di azienda o settore   giornalismo 

• Tipo di impiego   Responsabile Attività di Comunicazione; 
 

 
• Date (da – a)   23/01/2020 – INCARICO TUTTORA IN VIGORE 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro   COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO 

• Tipo di azienda o settore   giornalismo 

• Tipo di impiego   Responsabile Attività di Comunicazione; 
 

• Date (da – a)   12/02/2019 – INCARICO TUTTORA IN VIGORE 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro   COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA 

• Tipo di azienda o settore   giornalismo 

• Tipo di impiego   Responsabile Attività di Comunicazione; 
 



• Date (da – a)   01/06/04 – 22/08/2018 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro   TV9-TELEMAREMMA srl – Grosseto- 

• Tipo di azienda o settore   emittente televisiva 

• Tipo di impiego   Assunzione con contratto Aer Anti Corallo a tempo indeterminato nella redazione 
giornalistica dell’Emittente “TV9”, con conduzione di programmi di attualità e sportivi; 
 

• Date (da – a)   01/11/14- INCARICO TUTTORA IN VIGORE 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro   SCUOLA REGIONALE DEL CONI DELLA TOSCANA 

• Tipo di azienda o settore   Formazione 
• Tipo di impiego   Esperto 

 

• Date (da – a)   01/08/2011- 01/11/2014 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro   Rivista on line “GROSSETOSPORT.COM” 
• Tipo di azienda o settore   Giornali e riviste varie 

• Tipo di impiego   Direttore responsabile della testata giornalistica 
 

• Date (da – a)   01/09/07-01/05/2010 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro   RBC GROSSETO 
• Tipo di azienda o settore   Emittente radiofonica 

• Tipo di impiego   Collaborazione 
 

• Date (da – a)   01/04/2007-05/11/2016 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro   IL CORRIERE DI MAREMMA 
• Tipo di azienda o settore   Quotidiano 

• Tipo di impiego   Collaborazione con la testata giornalistica IL CORRIERE DI MAREMMA 
 

• Date (da – a)   01/09/06- 01/06/2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   LA GAZZETTA DELLO SPORT 

• Tipo di azienda o settore   Giornali e riviste varie 

• Tipo di impiego   Vice-corrispondenza per le gare casalinghe dell'Us Grosseto in serie B 
 

• Date (da – a)   01/05/06 – 31/07/2011 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro   Rivista on line “VIVIGROSSETOSPORT.IT” 

• Tipo di azienda o settore   Giornali e riviste varie 

• Tipo di impiego   Direttore responsabile della testata giornalistica 
  

• Date (da – a)   01/09/05 – 01/06/2007 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro   RADIO NOSTALGIA 

• Tipo di azienda o settore   Emittente Radiofonica 

• Tipo di impiego   Collaborazione 
 

 
• Date (da – a)   Dall'anno accademico 2005-2006- anno accademico 2011-2012 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro   UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

• Tipo di impiego   Docente a contratto integrativo in “Marketing e Comunicazione” presso il corso di 
laurea in Management  dello Sport dell'Università degli Studi di Firenze 
 

• Date (da – a)   01/06/2002- 01/06/2004 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro   BASEBALL.IT 

• Tipo di impiego   Collaboratore della rivista on-line “Baseball.it” 
 

• Date (da – a)   12/6/2000 – 17/6/2000 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro   BBC GROSSETO 



• Tipo di impiego   Partecipazione come membro dell’Ufficio Stampa nell’Organizzazione della Coppa 
delle Coppe di Baseball 2000 
 

• Date (da – a)    01/06/2000 – 31/05/2004 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro   TV9-TELEMAREMMA  Srl – Grosseto- 

• Tipo di azienda o settore   emittente televisiva 

• Tipo di impiego   Collaborazione con la testata giornalistica dell’emittente televisiva “TV9” di Grosseto, 
in qualità di membro della redazione del telegiornale e della redazione sportiva, con 
conduzione di programmi 
 

• Date (da – a)   01/09/2000 – 01/06/2001 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro   RADIO GRIFO Srl 
• Tipo di azienda o settore   emittente radiofonica 

• Tipo di impiego   Collaborazione con la testata giornalistica “RADIO GRIFO-RGF 96,5”, con 
conduzione di programmi; 

 

• Date (da – a)   23/03/1993 – 31/03/2007 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro   IL TIRRENO 
• Tipo di azienda o settore   Quotidiano 

• Tipo di impiego   Collaborazione con la testata giornalistica “IL TIRRENO” dal marzo 1993 
  

PUBBLICAZIONI 

• Date (da – a)   01/09/2019 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro   EDIZIONI HEIMAT 

• Tipo di azienda o settore   Casa editrice 

• Tipo di impiego   Autore romanzo “Generazioni – Viaggio attraverso la Maremma” 
 

• Date (da – a)   01/08/16 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro   EDIZIONI HEIMAT 

• Tipo di azienda o settore   Casa editrice 

• Tipo di impiego   Autore romanzo “Reti di Smeraldo” – romanzo 
 

  

• Date (da – a)   01/05/12 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro   SEMAR EDIZIONI 

• Tipo di azienda o settore   Casa editrice 
• Tipo di impiego   Co-autore libro “Cento passi nella storia” - libro dedicato ai 100 anni dell'us Grosseto 

 
• Date (da – a)   01/09/98 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro   EDIZIONI SENTINELLA 

• Tipo di azienda o settore   Casa editrice 
• Tipo di impiego   Co-Autore libro “Us Braccagni, tra passato e presente” - la storia dell'Us Braccagni 

 

 
FORMAZIONE 

• Date (da – a)   Dal 5/10/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  ORDINE NAZIONALE DEI GIORNALISTI 

• Qualifica conseguita   Iscrizione all'elenco dei Giornalisti Professionisti dopo aver superato l'esame di Stato 
abilitante alla professione 

  



• Date (da – a)   Dal 29/09/1993 al 05/10/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  ORDINE NAZIONALE DEI GIORNALISTI 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all'elenco dei Giornalisti Pubblicisti 

   

• Date (da – a)   Dal 03/04/2006 al 08/04/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  ORDINE NAZIONALE DEI GIORNALISTI 

•Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Comunicazione 

• Qualifica conseguita   Partecipazione al corso di formazione per praticanti giornalisti organizzato dall'Ordine 
Nazionale dei Giornalisti a Fiuggi (FR) 

   

• Date (da – a)   22/05/2005-27/05/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

•Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Comunicazione 

• Qualifica conseguita   Partecipazione al corso “Sport e New Media”, organizzato dal corso di laurea 
specialistica in Management dello Sport dell’Università di Firenze 

   

• Date (da – a)   Anno accademico  1999-2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA 

• Qualifica conseguita 
 

 

   Date (da - a) 

  Laurea in Giurisprudenza con votazione 1017110 con tesi in Diritto Amministrativo dal 
titolo “Le agenzie italiane e Irlandesi” 
 

Anno accademico 1998-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 
   Qualifica conseguita 

  NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND GALWAY 
 

Borsa di studio Socrates/Erasmus di 6 mesi presso la Nationa University of Ireland di 
Galway (Irlanda) 
 

• Date (da – a)   Anno scolastico 1993-1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “P.PORCIATTI” – Grosseto- 

• Qualifica conseguita   Maturità Tecnica Industriale in Elettrotecnica ed Automazione conseguita presso 
l’Istituto Tecnico Industriale Statale “P.Porciatti” di Grosseto  con votazione 50/60 

• Date (da – a)   01/06/2004 -05/10/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Ordine NAZIONALE DEI GIORNALISTI 

• Qualifica conseguita   Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti, registro Praticanti, presso l’ordine della Toscana. 
CONVEGNISTICA 

 

29/04/15   Grosseto, relatore su “Comunicazione Sportiva” corso di formazione del Coni per dirigenti 
sportivo 
 

04/11/14   Grosseto, relatore seminario Coni su “La comunicazione: conoscenza codici comunicativi 
nello sport” 
 

16-11-2007   Firenze: relatore su “Le modalità di comunicazione” nel corso del convegno 
“L'organizzazione degli eventi sportivi” organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport in 
collaborazione con la Laurea Specialistica in marketing dello sport e delle attività motorie 
dell'Università di Firenze 



   

22-23/07/2001   Tirrenia (PI): intervento nel corso della “Press Convention” organizzata dalla Federazione 
Italiana Baseball e Softball 

  

PREMI E RICONOSCIMENTI 

11/12/2021  Finalista alla XXXVIII edizione del “Premio Letterario Firenze”, sezione “Narrativa Edita” – 
per il romanzo “Generazioni, viaggio attraverso la Maremma”, Heimat Edizioni 

14/08/2021  Vincitore Premio Nazionale “Sport e Letteratura – La Castagna”, per l’attività narrativa, 
organizzato dal Comune di Piancastagnaio. 

09/04/18   Vincitore Premio Nazionale “Città di Lentini - Sport e Letterature Sportiva”- per il romanzo 
Reti di Smeraldo, Heimat Edizioni 
  

02/12/17   Segnalazione d’Onore alla XXXV edizione del “Premio Letterario Firenze” sezione 
“Narrativa edita”- per il romanzo Reti di Smeraldo, Heimat Edizioni 

   

26/08/17   Vincitore Premio Internazionale Capalbio-Piazza Magenta, sezione “premio per il Territorio”- 
per il romanzo Reti di Smeraldo, Heimat Edizioni 

  

27/09/16   Vincitore Premio “Braccagni.info”, conferito dall'associazione Braccagni.info 
  

03/10/14   Vincitore premio “Giornalista dell'anno”, conferito Unione Veterani Sportivi di Grosseto  
sezione “Umberto Ciabatti” 
 

20/07/04   Vincitore Premio “Buttero d'Oro”, conferito dall'Associazione Italiana Allenatori di Calcio di 
Grosseto. 

  

MADRE  LINGUA   ITALIANO 
   
ALTRE  LINGUE   

    INGLESE                                FRANCESE                          TEDESCO                   
• Capacità di lettura   Ottima                                   Buona                          Elementare 

• Capacità di scrittura   Ottima                                   Buona                          Elementare 

• Capacità di espressione orale   Ottima                                   Buona                          Elementare 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  Buona conoscenza di word processor come Word per Windows, Word per Machintosh e 
Wordstar per MS DOS, Write e Word Pad. 

  

PATENTE O PATENTI 

 IN FEDE,                                                                               

 Patente di guida “B” 

 

 


