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Informazioni personali 

 

Nome / Cognome  Davide Vicedomini 

Indirizzo  Via Caterina Percoto 44, Zugliano di Pozzuolo del Friuli (UDINE) 

Telefono  0432/561943 – 328/8880677 

E-Mail  VICE.DAVIDE@LIBERO.IT 

Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita  27/07/78 

Sesso  Maschile 

 

Esperienza professionale 

 
 
 

Date  Da giugno 2015 – in corso 

Mansione o posizione ricoperta 
E compiti ricoperti 

 Collaboratore Messaggero Veneto attualmente (da gennaio 2016) in prova in redazione 

Cronaca e Attualità, corrispondente delle zone di Manzano e Buttrio 

Datore di lavoro  Effepià 

 

 

Date  Da maggio 2015 a dicembre 2015 

Mansione o posizione ricoperta 
E compiti ricoperti 

 Ufficio Stampa SprECOmeno (catena di negozio di Bio) 

Individuazione delle informazioni adatte ad una pubblicazione sui media; 

redazione dei comunicati stampa; rassegna stampa; cura di una serie di 

rapporti personali con i redattori delle diverse testate ed emittenti 

televisive 

Datore di lavoro  Effepià 

 

 

Date  Da maggio 2015 a dicembre 2015 

Mansione o posizione ricoperta  Ufficio Stampa Algonatural  (negozio abbigliamento) 

Individuazione delle informazioni adatte ad una pubblicazione sui media; 

redazione dei comunicati stampa; rassegna stampa; cura di una serie di 

rapporti personali con i redattori delle diverse testate ed emittenti 

televisive 

Datore di lavoro  Andes 

 

 

Date  Da aprile 2015 a dicembre 2015 

Mansione o posizione ricoperta  Ufficio Stampa Risparmionetto (sito web di sconti) 

Individuazione delle informazioni adatte ad una pubblicazione sui media; 

redazione dei comunicati stampa; rassegna stampa; cura di una serie di 

rapporti personali con i redattori delle diverse testate ed emittenti 

televisive 



 

 

Datore di lavoro  ResponseSas  

 

 

Date  Da giugno 2014 a dicembre 2014 

Mansione o posizione ricoperta  Ufficio Stampa Spiaggiaviva (consorzio concessionari balneari Comune di Lignano 
Sabbiadoro) 

Individuazione delle informazioni adatte ad una pubblicazione sui media; 

redazione dei comunicati stampa; rassegna stampa; cura di una serie di 

rapporti personali con i redattori delle diverse testate ed emittenti 

televisive; scrittura testi per il libro “La spiaggia è dei bambini” 

Datore di lavoro  Spiaggiaviva 

 

 

Date  Da aprile 2014 a dicembre 2014 

Mansione o posizione ricoperta  Addetto stampa comune di Lignano Sabbiadoro 

Contatti diretti con lo staff del sindaco, assessori, personale del Comune 

e/o altri interlocutori indicati dal sindaco o dal suo staff, per la raccolta 

delle informazioni per la stesura dei comunicati e il coordinamento 

organizzativo di conferenze stampa. 

Incontri almeno due volte a settimana presso gli uffici del Comune, 

stabiliti di volta in volta con i referenti dell’amministrazione comunale, 

secondo necessità operative e loro disponibilità.  

Stesura di comunicati e revisione e produzione di testi ad hoc in risposta 

ad articoli apparsi sulla stampa.  

Monitoraggio dei principali quotidiani locali e regionali per verificare le 

uscite dei comunicati. In occasione di tematiche di rilievo o argomenti 

segnalati dal Committente, il contatto con i corrispondenti locali è stato 

rinforzato con telefonate di verifica e invio di materiale ulteriore per 

agevolare la massima diffusione dell’argomento di interesse.  

In varie occasioni sono state seguite di persona eventi, conferenze, 

incontri per realizzarne i relativi resoconti. Particolare attenzione è stata 

data alla divulgazione degli incontri del Consiglio Comunale, della 

Giunta Comunale, degli eventi 

Datore di lavoro  Pomilio Blumm srl per conto del Comune di Lignano Sabbiadoro 

 

 

Date  Da febbraio 2014 a dicembre 2015 

Mansione o posizione ricoperta  Collaboratore sportivo 

Redazione testi 

Datore di lavoro  Tremila Sport 

 

 

Date  Da aprile 2014 a dicembre 2015 

Mansione o posizione ricoperta  Addetto stampa Fiaip Fvg (federazione agenti immobiliari) 

Individuazione delle informazioni adatte ad una pubblicazione sui media; 

redazione dei comunicati stampa; rassegna stampa; cura di una serie di 

rapporti personali con i redattori delle diverse testate ed emittenti 

televisive 

Datore di lavoro  Fiaip Fvg 

 

Date  Da gennaio 2014 a dicembre 2015 

Mansione o posizione ricoperta  Addetto stampa Quore immobiliare (consorzio agenti immobiliari) 



 

 

Individuazione delle informazioni adatte ad una pubblicazione sui media; 

redazione dei comunicati stampa; rassegna stampa; cura di una serie di 

rapporti personali con i redattori delle diverse testate ed emittenti 

televisive 

Datore di lavoro  Quore 

 

 

Date  Da aprile 2010 a dicembre 2015 

Mansione o posizione ricoperta  Addetto stampa Fiaip Provincia di Udine 

Individuazione delle informazioni adatte ad una pubblicazione sui media; 

redazione dei comunicati stampa; rassegna stampa; cura di una serie di 

rapporti personali con i redattori delle diverse testate ed emittenti 

televisive 

Datore di lavoro  Fiaip Provincia di Udine 

 

 

Date  Da settembre 2005 a Gennaio 2006 e da Settembre 2006 in corso 

Mansione o posizione ricoperta  Capo redattore Udine Economia mensile Camera di Commercio 

Proposta della scaletta degli argomenti/menabò da inserire di mese in 

mese nel periodico, in coordinamento con il Presidente della Camera di 

Commercio e il Direttore responsabile; incarico ai collaboratori del 

periodico e fotografi per gli articoli, interviste e servizi speciali; attività 

di coordinamento tra i giornalisti per la predisposizione dei pezzi; 

controllo dei testi da pubblicare; raccolta, sistemazione, correzione e 

titolazione dei pezzi; supervisione dell’attività di impaginazione con i 

grafici fino alla bozza finale e preparazione alla fase della stampa 

Datore di lavoro  Camera di Commercio di Udine 

 

 

Date  Da Febbraio 2006 a luglio 2006 

Mansione o posizione ricoperta  Direttore ad Interim Udine Economia mensile Camera di Commercio 

Datore di lavoro  Camera di Commercio di Udine 

Proposta della scaletta degli argomenti/menabò da inserire di mese in 

mese nel periodico, in coordinamento con il Presidente della Camera di 

Commercio e il Direttore responsabile; incarico ai collaboratori del 

periodico e fotografi per gli articoli, interviste e servizi speciali; attività 

di coordinamento tra i giornalisti per la predisposizione dei pezzi; 

controllo dei testi da pubblicare; raccolta, sistemazione, correzione e 

titolazione dei pezzi; supervisione dell’attività di impaginazione con i 

grafici fino alla bozza finale e preparazione alla fase della stampa 

 

Date  Dal 2007 – a giugno 2015 

Mansione o posizione ricoperta  Redattore presso Free Tv, televisione friulana 

Interviste, riprese con la telecamera, scrittura dei testi e lettura dei 

telegiornali; conduzione dei talkshow 

Datore di lavoro  Antenna Tre Nord Est 

 

 

Date  Da Aprile 2005 – dicembre 2005 

Mansione o posizione ricoperta  Lettore telegiornale Telechiara, televisione triveneta 

Interviste, riprese con la telecamera, scrittura dei testi e lettura dei 

telegiornali 



 

 

Datore di lavoro  Telechiara 

 

 

Date  Luglio 2007 – Agosto 2008  

Mansione o posizione ricoperta  Addetto stampa del torneo estivo di calcio a 5 Lotto Challenge il Mercatino 

Redazione dei comunicati stampa; rassegna stampa; cura di una serie di 

rapporti personali con i redattori delle diverse testate ed emittenti 

televisive 

 

Date  Dal 2006 – in corso 

Mansione o posizione ricoperta  Direttore responsabile La Voce degli Stelliniani, periodico dello Stellini 

Datore di lavoro  Associazione Gli Stelliniani  

 

 

Date  2004 

Mansione o posizione ricoperta  Direttore responsabile periodico de Il Comune di Pozzuolo 

Datore di lavoro  Comune di Pozzuolo 

Proposta della scaletta degli argomenti/menabò da inserire di mese in 

mese nel periodico, in coordinamento con il Comune; incarico ai 

collaboratori del periodico; controllo dei testi da pubblicare; raccolta, 

sistemazione, correzione e titolazione dei pezzi; supervisione dell’attività 

di impaginazione con i grafici fino alla bozza finale e preparazione alla 

fase della stampa 

 

 

Date  2003 

Mansione o posizione ricoperta  Consulenza per consigliere regionale Roberto Asquini  

Individuazione delle informazioni adatte ad una pubblicazione sui media; 

redazione dei comunicati stampa; rassegna stampa; cura di una serie di 

rapporti personali con i redattori delle diverse testate ed emittenti 

televisive 

Datore di lavoro  Gruppo Forza Italia 

 

 

Date  Dal 2000 – in corso 

Mansione o posizione ricoperta  Direttore responsabile periodico Il GLON 

Datore di lavoro  Associazione Culturale Settetorri per il Terzo Millennio 

 

 

Date  Dal 1999 al 2007 

Mansione o posizione ricoperta  Addetto stampa Calcio femminile 

Individuazione delle informazioni adatte ad una pubblicazione sui media; 

redazione dei comunicati stampa; rassegna stampa; cura di una serie di 

rapporti personali con i redattori delle diverse testate ed emittenti 

televisive 

Datore di lavoro  Figc Friuli Venezia Giulia 

 

 

Date  Dal 1998 al 2008 

Mansione o posizione ricoperta  Collaboratore per la redazione sportiva e Corrispondente per i Comuni di Martignacco e 
Tavagnacco 

Raccolta interviste e redazione testi 



 

 

Datore di lavoro  Il Gazzettino 

 

Istruzione e formazione 

 

 

Date  17 giugno 2010 – in corso 

Titolo qualifica  Giornalista professionista  

Istituto di istruzione o formazione  Ordine nazionale Giornalisti 

 

 

Date  01/02/04 

Titolo qualifica  Laurea in Lettere Moderne con il 110 e lode 

Istituto di istruzione o formazione  Facoltà di Lettere Università di Udine 

Principali materie / competenze 
professionali oggetto dello sudio 

 Tra le materie affrontate Storia del Friuli, Storia dei Movimenti Politici, Latino 
 

 

 

Date  Estate 2004 

Titolo qualifica  Corso di lingua inglese III livello 

Istituto di istruzione o formazione  Bath Institute 

 

 

 

Date  2003 

Titolo qualifica  Corso di radiotelecronista sportivo 

Istituto di istruzione o formazione  Omnijob di Milano 

 

Capacità e competenze personali 
 

Madrelingua  Italiano 

 

Altre lingue 
Indicare lingua  Inglese 

Spagnolo 
Latino classico 
Greco classico 

 Comprensione discreta 
Comprensione discreta 
Comprensione discreta 

Comprensione sufficiente 

Parlato buono 
Parlato buono 

Parlato discreto 
Parlato sufficiente 

Scritto buono 
Scritto buono 
Scritto buona 
Scritto buono 

 

 

Da 20 anni mi occupo del settore  dell’informazione avendo collaborato con quotidiani  e 

televisioni e svolgendo diversi ruoli di ufficio stampa. Ritengo di avere adeguato possesso dei 

rapporti con i redattori dei principali giornali e testate radio televisive della Regione in virtù 

della mia esperienza sul campo  

 

 

 

 

Ulteriori informazioni 
 

  

 

 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 
giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 


