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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 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita  

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Dal 2000 a oggi Assunto a tempo indeterminato in qualità di giornalista 
professionista presso 

Corriere della Sera 

Via Solferino 28 – Milano 

Società Editrice RCS Mediagroup 

• Tipo di impiego Quotidiano 

• Principali mansioni e responsabilità si occupa tra l’altro di: politica, salute e ricerca scientifica, 
ambiente, economia, immigrazione, enti locali. Ha ricoperto il 
ruolo di inviato in: 

Stati Uniti (New York), Israele (Gerusalemme e Tel Aviv), Umbria 
(Perugia, per il rapimento di Enzo Baldoni), Francia (Parigi), 
Spagna (Siviglia e Madrid) 

• Dal novembre 2017 è stato nominato vice capo servizio nella redazione della 
Cronaca di Roma nella quale è impegnato nell’attività di desk: 
organizzazione del lavoro di 25 giornalisti, selezione delle 
notizie, impostazione grafica, correzione dei servizi, 
realizzazione di commenti e approfondimenti sui temi del giorno 
sia per quanto riguarda il quotidiano che per il sito web 

• Dal 2016 al 2017 ha ideato, prodotto ed è stato autore del “Focus Medicina” 
all’interno del format “Magazine 7”, un programma di 
approfondimento settimanale sulle ultime tendenze in fatto di 
moda, attualità e informazione in onda su “La 7” 

• Dal 2010 al 2014 ha ideato, prodotto ed è stato autore del format “Obiettivo 
Salute”, un programma su medicina, ricerca scientifica e 
innovazione che è andato in onda nel 2010 su Ies Tv, nel 2011-
2012 e 2013 su RomaUno Tv (canale 11 del digitale terrestre 
solo nel Lazio e al canale 518 del decoder di Sky) e nel 2014 su 
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Canale Italia (canale 82 del digitale terrestre in ambito nazionale) 
per un totale di 90 puntate 

   

• Dal 2008 al 2009  ha partecipato, in qualità di opinionista, sull’emittente televisiva 
locale “Ies Tv – Telesalute” a trasmissioni settimanali di 
approfondimento sulla sanità nel Lazio e su tematiche come la 
politica locale, l’economia, le elezioni europee e la mobilità 

• Dal 2005 a oggi  è stato invitato periodicamente come opinionista sui più 
importanti network nazionali in trasmissioni di approfondimento 
giornalistico (Rai1 Unomattina, Rai2 Ballarò, La7 e SkyTg24) 

• Dal 1 marzo 2000 al 15 novembre 
2000 

 è stato il responsabile dell’Ufficio Relazioni Esterne e Marketing 
dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, nel quale si è 
occupato di comunicazione interna ed esterna con enti ed 
istituzioni locali e nazionali, dell’organizzazione di convegni, 
dell’ufficio stampa. Ha inoltre curato iniziative rivolte agli utenti, 
come la realizzazione di materiale informativo (opuscoli e 
pubblicazioni tascabili) sull’attività svolta nell’ospedale per 
facilitarne l’accesso e la conoscenza 

• Dal febbraio 1999 a giugno 1999  ha partecipato come opinionista alla trasmissione televisiva 
settimanale “Emergenza”, in onda sull’emittente privata locale 
“Telesalute” 

• Da gennaio 1998 a gennaio 1999  ha collaborato con la trasmissione televisiva settimanale 
“Obiettivo salute” in onda sul circuito nazionale “Cinquestelle” 
occupandosi, tra l’altro, dell’organizzazione e dei testi, 
preparando inchieste e sondaggi e partecipando al programma 
come opinionista 

• Da ottobre 1997 a novembre 2000  ha curato una rubrica sui problemi di salute degli anziani sul 
mensile “Liberetà”, periodico edito dal Sindacato pensionati 
italiani (Spi) della Cgil 

• Da settembre 1997 a giugno 2000  ha collaborato con il trimestrale “Erre come riabilitazione”, 
periodico specializzato in medicina, ricerca scientifica e 
riabilitazione neuromotoria 

• Da gennaio 1997 a giugno 2000  ha collaborato con la Fondazione Santa Lucia di Roma, Istituto a 
carattere scientifico (Irccs) specializzato in riabilitazione 
neuromotoria, occupandosi di marketing ed organizzazione di 
congressi e tavole rotonde di carattere nazionale ed europeo che 
si sono svolti a Roma. Tra gli appuntamenti curati i convegni su 
“La riabilitazione cognitiva e motoria: le neuroscienze oltre il 
2000” dal 27 al 29 novembre 1997;  “Spasticità: una barriera da 
abbattere” il 12 giugno 1998; “Il trauma cranico grave ed il coma 
prolungato” il 16/12/1998; “La musicoterapia nella riabilitazione 
dei pazienti post-comatosi” il 17-18 luglio 1999; VIII congresso 
della Società italiana di Neuroscienze dal 26 al 29 settembre 
1999; Meeting europeo della Ebbs: “European brain and 
behaviour society” dal 29 settembre al 1 ottobre 1999 

• Da gennaio 1996 a dicembre 1998  ha collaborato con la Società italiana di geriatri ospedalieri (Sigo) 
curando tra l’altro il marketing, l’organizzazione e l’ufficio stampa 
di convegni di livello nazionale ed europeo che si sono svolti a 



 

 
Pagina 3 - Curriculum vitae di 

[ DI FRISCHIA Francesco ] 

  
Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

Roma (maggio 1996), Avellino (maggio 1997), Bologna (aprile 
1998) e Verona (ottobre 1999) 

• Dal 1 luglio 1994 al 29 febbraio 
2000 

 ha collaborato con l’Agenzia nazionale stampa associata (Ansa) 
nella redazione del Lazio e del Molise occupandosi di Comune di 
Roma, Provincia di Roma e Regione Lazio, università, ambiente, 
sindacati, mondo del lavoro, scuola, trasporti, cronaca nera e 
giudiziaria. Si è occupato, tra l’altro, degli omicidi di Marta Russo 
(1997) e Massimo D’Antona (1999), del crollo di un palazzo a 
Roma nel quartiere Portuense (1998) e della morte di Lucio 
Battisti (1998). Dal novembre 1996 è diventato “articolo 2” 
nell’Ansa, trattando in particolare fatti di cronaca sanitaria locale 
e nazionale: tra i temi affrontati le Riforme del Servizio sanitario 
nazionale, trapianti, Aids, oncologia e vicenda “Di Bella”, casi di 
malasanità negli ospedali di Roma con particolare riferimento 
alle vicende che hanno interessato il Policlinico Umberto I dal 
1997 al dicembre 1999.  Ha seguito inoltre lo scandalo “mucca 
pazza”. Ha avuto sempre nell’Ansa tre contratti a termine come 
articolo 1, dal 1/08/1996 al 31/08/96; dal 24/06/98 al 1/02/99 e 
dal 24/03/99 al 8/11/99 

• Da gennaio 1991 a dicembre 1993  ha lavorato nel quotidiano “Momento Sera” nella redazione della 
cronaca di Roma occupandosi di sanità, ricerca scientifica e fatti 
di cronaca ‘’bianca e nera’’ 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

• Ordine Nazionale dei Giornalisti   Iscritto all’elenco dei pubblicisti della regione Lazio dal 1994. 
Iscritto nell’elenco dei professionisti della regione Lazio dal 1998: 
tessera ODG n° 078968 

• Università “La Sapienza” di Roma  Laurea in Scienze Politiche conseguita nel 1997 – Indirizzo 
Storico-politico – Voto 96/110 

• Facoltà di Medicina dell’Università 
degli studi Tor Vergata di Roma 

 Dal 2001 al 2006 ha collaborato come docente a corsi di 
comunicazione 

• Istituto Montecelio, ente della 
Regione Lazio dedicato alla  di 

formazione professionale in 
comunicazione 

 Dall’anno accademico 2006-2007 al 2009 ha ricoperto l’incarico 
di docente di “Giornalismo ed editoria multimediale”. Dal 2009 al 
2011 ha fatto parte del Comitato scientifico dell’Istituto 
Montecelio. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

  

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

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. 

 OTTIMA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 OTTIME 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc 

 BUONA 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

 Buona propensione all’uso di attrezzature fotografiche e alla 
produzione e postproduzione di video. 

 

PATENTE O PATENTI  A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  L’Unione nazionale cronisti italiani (Unci) nel novembre 1999 gli ha 
conferito un premio speciale, nell’ambito del concorso riservato ai 
giornalisti professionisti “Il cronista dell’anno 1999”, per il lavoro 
svolto in occasione del crollo di un palazzo a Roma nel quartiere 
Portuense nel dicembre 1998: nella tragedia morirono 27 persone. 

 

 


