
 
F O R MA T O  E URO P E O  P E R  I L  C U R RI C UL U M V I T A E  

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Alberto Dortucci 

Indirizzo  Via Cupa Maresca, 5 bis  
Torre del Greco (Napoli) 

Telefono  081.8491896 – 333.3959595 
Fax   

E-mail  albertodortucci@libero.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  6 aprile 1974 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2004 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Metropolis Quotidiano 

• Tipo di azienda o settore  Giornalistico 
• Tipo di impiego  Responsabile di cronaca per i 

principali avvenimenti di Torre 
del Greco e dei comuni della 
provincia di Napoli. 
Coordinatore corrispondenti 
della provincia di Napoli 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redattore 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 2003 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tutto è 

• Tipo di azienda o settore  giornalistico 
• Tipo di impiego  Realizzazione di articoli di 

cronaca, politica e sport da Torre 
del Greco 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore 

 



 
  
  
  
  
  

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Date (da – a)  1993 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 liceo scientifico Alfredo Nobel  

di Torre del Greco 
   

• Qualifica conseguita  Diploma superiore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
                         ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 

è essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

 Eccellenti: da sempre vivo a 
contatto con la gente e lavoro in 
sinergia con altri componenti 
delle redazioni giornalistiche di 
riferimento 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 

 Buone: ho anche diretto un 
giornale locale seguendo una 
redazione composta da più di 
venti collaboratori 



(ad es. cultura e sport), a casa, 
ecc. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buone 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Solo a livello professionale, 
avendo seguito una miriade di 
manifestazioni 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
  

Il sottoscritto è a conoscenza 

che, ai sensi dell’art. 26 della 

legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 

dicembre 1996 e del Decreto 

legislativo 196/2003. 
Torre del Greco, 5 novembre 2010 

  

Alberto Dortucci 
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