
CURRICULUM VITAE

    

FORMAZIONE SCOLASTICA 

• Ho conseguito la laurea in Filosofia, vecchio ordinamento, presso 

l'Università di Pisa, l’11 luglio 2005 con una votazione finale di 106/110. 

Ho presentato una tesi con il professore Gianfranco Fioravanti dal titolo “Il 

concetto di Politica: la Monarchia di Dante ed Aristotele”;
• Nell'anno scolastico 1993/94, ho conseguito il diploma di Maturità 

Classica presso il Liceo Classico "Niccolini - Guerrazzi" di Livorno;
• Dal 17 giugno 2008 sono Sommelier Ais; 

• Dal gennaio 2003 al marzo 2003 ho frequentato un primo corso di 

degustazione di vino in due livelli, organizzato dalla condotta di Livorno 

dello Slow Food; 
• Dal marzo 2005 all’aprile 2005 ho frequentato il secondo livello del corso di 

degustazione, organizzato dalla condotta di Livorno dello Slow food; 
• Ho una buona conoscenza delle lingue inglese (frequento attualmente un 

corso di perfezionamento presso lo Shenker Institute) e francese;
• Ho frequentato un corso di lingua tedesca presso un’insegnante privata.

Riccardo Gabriele nato a Livorno il 29 agosto 1975 
Residente a Livorno - Via Fiorenza, 5 - 57125 

cell. 338.7317637

e-mail: riccardo.gabriele@tiscali.it



FORMAZIONE PROFESSIONALE

• Sono giornalista professionista dal 4 marzo 2005, dopo aver superato il 

relativo esame;

• Dal 2 gennaio 2003 al 3 marzo 2005 sono stato iscritto all’Albo dei 

giornalisti della Toscana, registro praticanti;

• Dal febbraio 1999 al 2 gennaio 2003 sono stato iscritto all’Albo dei 

giornalisti della Toscana, come pubblicista; 

• Nel settembre 2006 ho frequentato il XIX Stage residenziale per operatori 

editoriali della stampa periodica, organizzato dall’Uspi (Unione stampa 

periodica italiana); 
• Dall’aprile 2004 sono Socio Onav e dal novembre del 2006 membro del 

consiglio provinciale dell’organizzazione; 
• Ho frequentato il seminario “Go Local L’informazione europea per il dialogo 

e il dibattito a livello locale”, momento formativo per giornalisti organizzato 

su iniziativa del Coordinamento delle Antenne Europe Direct della Toscana – 

Comuni di Firenze, Grosseto, Livorno; 
• Ho frequentato un corso di fotografia pratico e teorico, presso "Scuola 

pratica di fotografia" di Livorno tenuto da Luigi Angelica; 
• Ho frequentato il corso Piano di sviluppo rurale: opportunità e 

progettazione degli interventi, organizzato dalla Scuola Internazionale di 

Alta Formazione di Volterra;

• Ho frequentato un corso in Business strategy: analisi aziendale con il 

progetto Trio, con attestato della Regione Toscana;

• Ho frequentato un corso di formazione professionale della Provincia di 

Livorno, tenuto presso la Multimedia Personal Computer di Livorno, in 

Alfabetizzazione, Internet, Word, Excel;



• Conosco i sistemi operativi Windows e Mac Os ed uso correntemente Word, 

Excel, Internet, Photoshop, Pagemaker, Indesign, Access, Outlook e 

Explorer.

    ESPERIENZE PROFESSIONALI

• Dal 17 marzo 2008 sono direttore responsabile del giornale 

OgniQuindici, quindicinale di politica, economia e attualità delle province 

di Livorno e Pisa;

• Dal 28 luglio 2009 collaboro nell’ambito dell’area comunicazione con 

l’Osservatorio ambientale della Provincia di Livorno;

• Il 12 maggio 2009 sono stato nominato Direttore del Consorzio 

Montescudaio; 

• Dal dicembre 2008 ho iniziato una collaborazione con la Facoltà di Agraria 

dell’Università di Pisa, Corso di Laurea in Viticoltura ed enologia, per la 

docenza in seminari su comunicazione e viticoltura;
• Il 1 giugno 2006 ho fondato un’agenzia di comunicazione e pubbliche 

relazioni denominata PR Comunicare il vino (www.pr-vino.it) che opera 

per oltre 20 tra Piccole e Medie Imprese e Consorzi; 

• Nel maggio del 2005 (registrazione al Tribunale di Livorno del 30 maggio) 

ed i t o l a tes ta ta on l ine se t t imana le Corr ie re de l v ino 

(www.corrieredelvino.it), di cui sono anche direttore responsabile;
• Nel gennaio 2005 fondo la ditta individuale RG Communication che si 

occupa di comunicazione e PR (www.rgcommunication.it);
• Collaboro, inoltre, saltuariamente con le riviste specializzate Euposia, 

L’assaggiatore e VQ.

http://www.pr-vino.it
http://www.pr-vino.it
http://www.rgcommunication.it
http://www.rgcommunication.it


• Fino al maggio 2007, dal marzo 1999, ho svolto, all’interno del mensile “30 

giorni” - che si occupava di cronaca, attualità, cultura, sport e spettacolo, 

nel territorio della Provincia di Livorno e zone limitrofe - la funzione di 

caporedattore, giornale nel quale ho tenuto dal 2002 al 2007 una rubrica 

sul vino;

• Dal dicembre 2004 all’aprile 2009 ho operato come Garante per 

l’informazione del piano strutturale presso il Comune di Castagneto 

Carducci;

• Dal 21 gennaio 2003 al giugno 2004, ho collaborato, come consulente 

d’informazione e promozione, con la società Provincia di Livorno 

Sviluppo srl;
• Ho collaborato alla stesura del volume “Feste Sagre & Mercatini in Toscana” 

edito dalla Lozzi & Rossi Editori di Roma, stampato nel mese di settembre 

2001; 

• Dal febbraio 2000 al 2002 ho collaborato con il quotidiano “La Nazione”: la 

mia attività consisteva nella presenza a conferenze stampa e convegni, 

nella realizzazione di interviste e nella stesura dei relativi articoli; 
• Dall’ottobre 1998 al febbraio 1999 sono stato conduttore in studio della 

trasmissione sportiva domenicale dell’emittente radiofonica “Radio Flash”; 
• Dal dicembre 1997 al marzo 1999, ho lavorato nella redazione del mensile 

“30 giorni”. Mi occupavo non solo della presenza a conferenze stampa e 

della stesura dei relativi articoli ma prendevo anche parte alle decisioni, 

coadiuvando il direttore;
• Dal giugno 1996 al dicembre 1998, ho collaborato presso il quotidiano 

"Mattina", inserto di cronaca dell’ “Unità”. La mia attività consisteva nella 



presenza a conferenze stampa e convegni, nella realizzazione di interviste, 

recensioni di testi e nella stesura dei relativi articoli; 
• Ho collaborato con Antinori per la gestione news del sito Amici del Cervaro;

• Ho collaborato con il settimanale Corriere vinicolo; Ho effettuato uno stage 

presso la redazione della testata giornalistica dell’emittente “Canale 50”. 

Oltre all’apprendimento dell’uso dei mezzi televisivi ho anche realizzato 

servizi di cronaca; 

• Ho collaborato con la rivista Spil Informa: la mia attività consisteva nella 

stesura di articoli di vario genere;

• Ho effettuato uno stage come addetto alle pubbliche relazione ed assistenza 

post vendita al cliente, con compiti di contabilità, presso la ditta “Kenobi 

Sas” che si occupava di assistenza hardware e software a Livorno e 

provincia.

Nell’ambito del settore vinicolo collaboro con 

- Altesino (www.altesino.it) 
- Boscarelli (www.poderiboscarelli.com) 
- Casale Pozzuolo (www.casalepozzuolo.it) 
- Castellani (www.castelwine.com)                                                                                                  
- Consorzio Montescudaio DOC (www.consorziomontescudaiodoc.it)
- Consorzio La Strada del Vino Costa degli Etruschi (www.lastradadelvino.com) 
- Consorzio Terre del Silenzio (www.terredelsilenzio.it)
- Cosimo Maria Masini (www.cosimomariamasini.it)                                       
- Emiliano Falsini (www.emilianofalsini.it)
- Podere Concori (www.podereconcori.com) 
- Ristorante La Bilancia

• Abbiamo collaborato con

- Azienda agricola "Gli Archi" (www.gliarchi.it) 
- Marchesi Antinori s.r.l. (www.antinori.it) 
- Campo alla Sughera (www.campoallasughera.com) 
- Colle Spinello (www.collespinello.it) 
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- Consorzio Carmignano
- Porto del Gusto (www.portodelgusto.net) 
- Podere La Regola (www.laregola.com)
- Azienda agricola Antonino Tringali (www.tringalipro.it) 
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