Informazioni personali
Cognome e nome:
Comune di residenza:
Sesso:
Automunito:

Costa Giacomo

Educazione e formazione professionale


Da giugno 2014 iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti del Veneto



Università Alma Mater Studiorum di Bologna, facoltà di Lettere e Filosofia, corso di Scienze
della Comunicazione



Liceo Classico Statale Marco Foscarini di Venezia

Esperienze professionali
 Ottobre 2014 – Oggi
Collaboratore giornalistico presso i quotidiani del gruppo Finegil La Nuova di Venezia e Mestre, Il
Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso e Il Corriere delle Alpi, scrivendo per le pagine di
economia, politica locale, cultura, cronaca e sport.
 Aprile 2013 – Novembre 2014
Collaboratore giornalistico presso il circuito nazionale Citynews, associato alla redazione del
quotidiano online VeneziaToday, con incarico di articolista, inviato e fotografo di redazione.
Gestione della pagina Facebook e del profilo Twitter del quotidiano, con concorsi fotografici
periodici, sondaggi online e dirette via social network.
 Novembre 2011 – Aprile 2013
Collaboratore giornalistico presso il gruppo editoriale Omnibus di Verona, in via Fleming 17.
Compiti di stesura articoli, redazionali e impaginazione grafica per i periodici di Circoscrizione
pubblicati dal Comune di Verona, per i periodici In Provincia di Verona, Ski & Welness, Strade &
Sapori e Oggi Sposi; stesura articoli, redazionali e impaginazione grafica per i mensili A Olbia, La
Bancarella del Friuli Venezia Giulia, Economia Nordest (in allegato obbligatorio con il quotidiano
nazionale Il Giornale), Pianura Oggi (in allegato obbligatorio con il quotidiano nazionale Libero).

Responsabile del mensile Qui Risparmio, con compiti di stesura articoli, redazionali e
impaginazione grafica, oltre che di organizzazione del timone mensile e rapporti con i partner
commerciali.
Responsabile e articolista del quotidiano VeronaSera del circuito nazionale CityNews.
Compiti di stesura articoli e grafica in service per le pagine di cronaca nazionale, sport, esteri,
economia, politica, cultura e costume per i quotidiani locali La Voce di Rovigo, Il Nuovo Corriere di
Firenze, Il Quotidiano del Friuli e Voce di Romagna.
 Luglio – Ottobre 2011
Stagista a tempo pieno presso il gruppo editoriale Omnibus di Verona, in via Fleming 17.
 Giugno 2009 – Settembre 2012
Cameriere ai tavoli presso il rifugio Città di Vittorio Veneto, sul monte Pizzoc nel comune di
Fregona (TV). Collaborazione nella gestione del personale e della clientela.
 Maggio 2010 – Dicembre 2011
Promoter e merchandiser a chiamata con l'agenzia SOCOM Service di Padova. Collaborazioni con
ditte quali Tuborg, Sony PlayStation e Modì presso vari centri commerciali e mercati in occasione di
eventi lancio, presentazioni prodotto e campagne festive. Rapporti con la clientela e con i fornitori,
compiti di supporto e supervisione di altro personale dell'agenzia in qualità di merchandiser.
 27 agosto – 6 settembre 2008
Maschera di sala e controllo ingressi con la cooperativa di servizi CODES in occasione della
65esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, presso il padiglione riservato
alle anteprime per i giornalisti.
 Giugno – Novembre 2006
Consegna pizze a domicilio per la pizzeria Pizza Way di Graziano Amurri a Venezia. Consegne a
piedi a domicilio e incarichi di banco e cassa.
 Giugno - Settembre 2004 e Giugno – Settembre 2005
Operaio di cantiere presso Darsena DEC di via Torino, Mestre (VE). Pulizia e manutenzione di
base di imbarcazioni a motore, mansioni varie di cantiere e addetto alla pompa di benzina in
servizio e alla cassa della stessa.

Esperienze extra-professionali


Membro fondatore e membro del consiglio di redazione del mensile indipendente gratuito
L'Alternatore dal settembre 2008 al marzo 2010. Incarichi di articolista e opinionista fisso,
fotografo eventi ed editor. Collaborazione alla gestione e organizzazione eventi lancio e
stand. Interviste personali a vari protagonisti locali e nazionali, come il gruppo musicale
Modena City Ramblers, il loro cantante Davide Morandi e l'allora sindaco di Venezia
Massimo Cacciari.



Partecipazione a numerose mostre e concorsi fotografici nel circuito di Mestre e Venezia,
con esposizioni personali e non durante eventi e mostre.



Membro del gruppo scout AGESCI Mestre 2 con sede a Carpenedo. Attività di volontariato
come assistente allo studio per bambini stranieri e diversamente abili, assistenza e
compagnia agli anziani, assistenza a persone con passato di tossicodipendenza e difficoltà
psicologiche.



Sempre con il gruppo scout Mestre 2 nel luglio 2005 è stato svolto per due settimane un
servizio di aiuto alla ricostruzione e ristrutturazione del borgo di Pentedattilo, in Calabria,
abbandonato e caduto in rovina per effetto della presenza mafiosa.

Competenze e capacità personali.











Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac OS X nelle loro varie versioni fino
alla più recente.
Conoscenza di vari sistemi di scrittura quali Microsoft Word, Open Office e Neo Office.
Conoscenza del pacchetto Office di Windows.
Conoscenza dei principali programmi di grafica e desktop publishing, da Adobe InDesing a
QuarkXPress, oltre ai diversi applicativi della famiglia Citrix per la pubblicazione online
quali XenDesktop e Receiver
Conoscenza dei programmi di gestione Mail quali Outlook, Apple Mail e Mozzilla
Thunderbird.
Capacità di operare con qualsiasi browser web, da Microsoft Explorer a Safari, Chrome e
Firefox.
Conoscenza base di Apple Aperture, Photoshop Elements, Adobe Camera Raw, Photoshop
CS e Canon Digital Photo Professional.
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Conoscenza base della lingua spagnola.
Conoscenza autodidatta approfondita della fotografia, con corredo personale di attrezzature
professionali e numerose esperienze pratiche nell'ambito.
Giacomo Costa

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003, anche con modalità elettroniche e/o
automatizzate, per le finalità di ricerca e selezione del personale.

