
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SAPORITI, RICCARDO

Indirizzo VIA MONTE LEONE 68, 21013 GALLARATE (VA)

Telefono +39 349 5207868

E-mail riccardo.saporiti@sapo.pt

Nazionalità Italiana

Data di nascita 22 GIUGNO 1981

Dal 2 APRILE 2009 Iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti,
Elenco dei Pubblicisti, tessera n° 132826

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) NOVEMBRE 2012 - OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ventidue Editrice srl, via Panfilo Castoldi 33, Milano
• Tipo di azienda o settore Portale on-line dedicato al mondo del lavoro
• Tipo di impiego Collaboratore  editoriale

• Principali mansioni e responsabilità Con funzioni di collaboratore della testata on-line repubblicadeglistagisti.it, 
mi occupo della redazione e dell'impaginazione html di articoli dedicati al  
mondo  del  lavoro  in  Italia  con  particolare  riferimento  alle  variazioni 
normative e agli  impatti  sull'occupazione  giovanile.  Responsabile  di  una 
rubrica  settimanale  dedicata  alle  start-up  di  impresa  i  cui  titolari  siano  
under 35. Promuovo gli articoli sui principali social network

• Date (da – a) OTTOBRE 2005 - OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro La Provincia di Varese, via Carrobbio 1, Varese
• Tipo di azienda o settore Quotidiano di informazione locale
• Tipo di impiego Collaboratore  editoriale

• Principali mansioni e responsabilità Con  funzioni  di  corrispondente,  in  piena  autonomia  organizzativa,  mi 
occupo di redazione di articoli di cronaca bianca, politica amministrativa, 
cultura, spettacoli, vita sociale e associativa, economia di più Comuni del  
territorio del Basso Varesotto, segnatamente Gallarate e Samarate. Più in 
generale, collaboro con la redazione per l'organizzazione e la stesura delle  
pagine dedicate al presidio del territorio e agli spettacoli. 

• Date (da – a) LUGLIO 2009 – MARZO 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune  di Casorate  Sempione (Varese),   via De Amicis,  Casorate 

Sempione (Varese)
• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione
• Tipo di impiego Addetto  stampa

• Principali mansioni e responsabilità Con funzioni  di  addetto stampa,  redazione  di  comunicati  stampa relativi 
alle  attività  dell'Amministrazione  comunale,  gestione  dei  rapporti  con  le 
testate giornalistiche locali. 

• Date (da – a) MARZO 2009 – MAGGIO 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comitato “Il Cavallo, la Brughiera”,  via De Amicis, Casorate Sempione 

(Varese)
• Tipo di azienda o settore Organizzazione eventi sportivi e ricreativi
• Tipo di impiego Addetto  stampa

• Principali mansioni e responsabilità Con funzioni  di  addetto stampa, redazione di  comunicati  stampa relativi 
all'edizione 2009 della manifestazione “Il Cavallo, la Brughiera”, gestione 
dei rapporti con le testate giornalistiche locali e di settore, preparazione di 
rassegne stampa dedicate. 
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• Date (da – a) MARZO 2009 – OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro S.P.M.  srl, viale Papa Giovanni XXIII, Bergamo
• Tipo di azienda o settore Concessionaria di pubblicità
• Tipo di impiego Collaboratore  editoriale

• Principali mansioni e responsabilità Con funzioni di collaboratore, in piena autonomia organizzativa, stesura di  
redazionali legati al mercato immobiliare e a diversi settori commerciali di 
volta in volta selezionati dall'agenzia.

• Date (da – a) LUGLIO 2002 – SETTEMBRE 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro La Prealpina, viale Tamagno, Varese
• Tipo di azienda o settore Quotidiano di informazione locale
• Tipo di impiego Collaboratore  editoriale

• Principali mansioni e responsabilità Con  funzioni  di  corrispondente,  in  piena  autonomia  organizzativa, 
redazione  di  articoli  di  cronaca  bianca,  politica  amministrativa,  cultura,  
spettacoli, vita sociale e associativa, economia di più Comuni del territorio 
del  Basso  Varesotto,  segnatamente  Samarate,  Ferno  e Sumirago.  Più  in 
generale,  collaborazione  con  la  redazione  per  la  stesura  delle  pagine 
dedicate al presidio del territorio. 

• Date (da – a) GENNAIO 2003 – GIUGNO 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro La Prealpina del Lunedì, viale Tamagno, Varese
• Tipo di azienda o settore Settimanale di informazione locale
• Tipo di impiego Collaboratore editoriale

• Principali mansioni e responsabilità Con funzioni di inviato, redazione di articoli dedicati all’attualità, alla vita 
culturale,  sociale  ed  economica  di  tutto  il  territorio  della  Provincia  di  
Varese.

• Date (da – a) GENNAIO 2003 – MAGGIO 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CSC Allestimenti  srl, via San Damiano 2, Milano
• Tipo di azienda o settore Organizzatrice fiere ed eventi
• Tipo di impiego Addetto stampa
• Principali mansioni e responsabilità Con funzioni  di  addetto  stampa,  redazione  di  comunicati  stampa  per la 

promozione  della  IX  edizione  della  campionaria  “Le  Piazza  in  fiera”,  
gestione dei  rapporti  con le testate giornalistiche  locali,  preparazione  di 
rassegne stampa dedicate.

• Date (da – a) MARZO 2002 – LUGLIO 2002
• Nome e indirizzo del datore di lavoro La Settimana  di Gallarate, piazza Ponti, Gallarate (Varese)
• Tipo di azienda o settore Settimanale di informazione locale
• Tipo di impiego Collaboratore  editoriale
• Principali mansioni e responsabilità Con  funzioni  di  corrispondente,  redazione  di  articoli  di  cronaca  bianca 

politica amministrativa, vita sociale e associativa di un Comune del Basso  
Varesotto, segnatamente Samarate.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2000 – oggi
•  Nome e  tipo  di  istituto  di  istruzione  o 
formazione

Università degli Studi di Milano

•  Principali  materie /  abilità  professionali 
oggetto dello studio

Corso di laurea in Filosofia
Filosofia della Scienza, Logica 
Attualmente in fase di  stesura della tesi  dal  titolo:  “La demarcazione prima 
del metodo. Proposte di criteri di demarcazione per una scienza anarchica”.

• Qualifica conseguita 21 esami sostenuti su 21, media 28/30simi
• Livello nella classificazione nazionale Laurea quadriennale (magistrale) 

• Date (da – a) 1995 – 2000
Nome e tipo di istruzione/formazione Liceo Scientifico Statale, Gallarate
Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica, 75 / 100esimi
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Spiccata capacità di relazione; attitudine ai rapporti  interpersonali,  ampie 
doti  di  precisione,  affidabilità,  scrupolo,  sintesi.  Buone  capacità 
organizzative, interpretative e di analisi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Conoscenza buona del pacchetto Office in ambienti Windows; conoscenza 
buona  del  pacchetto  OpenOffice  in  ambienti  Linux  Ubuntu  e  Linux 
Mandrivia;  sicura padronanza navigazione Internet, uso posta elettronica.  
Sicuro utilizzo social network.
MARZO 2012  –  GIUGNO 2012  Corso  di  aggiornamento  professionale  “Il 
videogiornalismo,  metodi,  tecniche,  regole”  promosso  dall'Ordine  dei 
Giornalisti  della  Lombardia  in  collaborazione  con il  Gruppo  Altomilanese 
Giornalisti.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 2000-2002 Saltuarie attività di ripetizioni private in discipline umanistiche 
e matematiche per studenti di scuole medie inferiori e superiori

TEMPO LIBERO Lettura, blog personale,  Facebook, Twitter, Pinterest, videogiochi,  musica, 
cucina

Da  settembre  2007  a  giugno 2009 moderatore  di  un  forum  virtuale 
interno  a  una  community  di  appassionati  di  un  browser  game 
(www.tribals.it).

Da settembre 1997 a marzo 2001, da settembre 2005 a oggi: allievo 
del  corso  di  tecnica  del  basso  elettrico  presso  il  Centro  Espressione 
Musicale di Gallarate.

Da luglio  2000  a marzo  2002: volontario  all’interno  dell’associazione 
“Nessuno  Escluso  onlus”,  di  Carnago  (VA),  stesura  del  periodico 
informativo  dedicato  all’Africa,  vendita  dei  prodotti  del  mercato 
equosolidale,  impegno  nella  raccolta  fondi  a  favore  di  piccole  comunità 
della  Repubblica  Centrafricana.  Da  luglio  2001  a  marzo  2002 
vicepresidente della suddetta onlus.

Da novembre  2000  a agosto  2001: responsabile,  nell’ambito  delle 
attività  di  “Nessuno  Escluso  onlus”  in  collaborazione  con  Legambiente, 
dell’organizzazione e della gestione del soggiorno terapeutico della durata 
di  un  mese di  dieci  bambini  provenienti  dalla  Bielorussia,  segnatamente 
dalle zone contaminate dall’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl 
del 26 aprile 1986.

Da  ottobre  1998 a  luglio  2000:  tra  i  fondatori  del  gruppo  informale 
“Te.M.Ol  –  Teatro,  Musica  e  Oltre”,   nato  nell’ambito  dei  progetti  di  
educativa  di  strada  di  cui  alla  legge  285/97,  organizzazione  di  eventi 
musicali.

PATENTE Automunito, patente A, B
MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA

FRANCESE

• Capacità di lettura DISCRETA

• Capacità di scrittura DISCRETA

• Capacità di espressione orale DISCRETA

ULTERIORI INFORMAZIONI Disponibile a trasferte territoriali, 
Motivato a lavorare negli ambiti della Comunicazione
Con la presente autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del  
DLG 196/03.
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