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INFORMAZIONI PERSONALI Saverio Serlenga 
 

 

  

 

 

Sesso maschile | Data di nascita  14/09/1966 | Nazionalità Indicare la nazionalità italiana 

 

POSIZIONE RICOPERTA Giornalista 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

da febbraio 2013 a novembre 
2015) 

Giornalista – Collaboratore ufficio stampa 

GAL MERIDAUNIA 

Consulente per la comunicazione del Gal Meridaunia. In tale veste mi occupo dei 
rapporti con tutti i comuni, gli enti e le associazioni dell'area dei Monti Dauni. Collaboro 
per il lavoro di redazione per la copertura del sito internet e per la stesura dei 
comunicati stampa. Fornisco supporto concreto alle attività del GAL, intensificando i 
rapporti non solo con la struttura interna della società consortile, ma con tutti gli 
amministratori dei trenta comuni dell'area, con imprenditori, agricoltori, artigiani e 
semplici cittadini dell'intera area. Addetto alla ideazione di progetti a carattere turistico 
e culturale sul territorio dei Monti Dauni. Addetto alla ideazione e realizzazione progetti 
editoriali ed organizzazione eventi. Nel giugno 2013 ho organizzato un press tour con 
giornalisti provenienti da tutta Europa per far conoscere il territorio dei Monti Dauni e 
per divulgare le attività del GAL Meridaunia. 

 
 

da gennaio 2008 a dicembre 
2010) 

Responsabile ufficio stampa 

PROGETTO LIFE “OASI LAGO SALSO” 

Curo le pubbliche relazioni e i rapporti con la stampa. Coordino le attività di 
divulgazione dei vari progetti inerenti alla conoscenza e alla divulgazione dell'Oasi 
Lago Salso. Inoltre mi occupo  dell'organizzazione di convegni, forum e iniziative 
didattiche all'interno dell'area 

 

da gennaio 2010 a febbraio 2011 Giornalista – Addetto stampa 

GAL GARGANO 

Consulente in materia e addetto stampa del GAL Gargano. Ho curato i rapporti con le 
varie testate giornalistiche, stilato comunicati stampa, scritto testi per materiale info-
promozionale. 

 

da febbraio 2005 a aprile 2006 Giornalista – Addetto stampa 

COMUNITA' MONTANA DEL GARGANO 

Consulente per la comunicazione del Presidente con il mandato di rinnovare e 
promuovere l'immagine del Gargano presso i media regionali e nazionali. 
Responsabile della rassegna stampa. 

 

da marzo 1999 a giugno 2004 Giornalista – Capo ufficio stampa 

PARCO NAZIONALE DEL GARGANO 
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Dal marzo 1999 al giugno 2004 ho svolto attività di capo ufficio stampa del Parco 
Nazionale del Gargano, occupandomi della valorizzazione e veicolazione delle attività 
dell'Ente e dell'ufficio di presidenza. Nel giugno 1999 ho ideato il magazine "Gargano 
Parco" che ho diretto per tutto il periodo curando la stesura dei testi, articoli, inchieste, 
interviste e la supervisione del giornale. Nel periodo 1999-2004 ho fornito supporto 
concreto alle attività del presidente e dell'ufficio di presidenza, intensificando l'attività di 
stesura dei comunicati, progettazione e realizzazione newsletter, inviti, lettere, 
manifesti e materiale vario. Ho coordinato il lavoro di redazione per la realizzazione di 
un documentario per la trasmissione GEO della Rai e di diversi documentari trasmessi 
dalle principali tv regionali. Ho inoltre curato il servizio di rassegna stampa, 
integrandola con la sezione multimediale, perfettamente integrata con la rassegna 
cartacea. Nello stesso periodo supervisiono l'ampia attività grafica ed editoriale 
dell'Ente: le pubblicazioni della collana "I Quaderni del Parco", oltre a progetti grafici e 
gli editing di numerose pubblicazioni a supporto delle attività dell'Ente. Nel 2001 
coordino il rinnovamento del periodico Gargano parco, sia per quanto riguarda la veste 
grafica che il piano editoriale. Nel 2002 progetto e realizzo la trasmissione televisiva 
"Tg del Parco", format destinato alla messa in onda nei più importanti circuiti televisivi 
regionali, con il compito di far meglio conoscere le attività. 

 

da marzo 2002 a giugno 2018 Giornalista – Direttore responsabile 

TELERADIOERRE 

All’interno della redazione giornalistica, che ha come attività principale il telegiornale e 
la realizzazione e gestione di progetti di comunicazione, mi occupo della redazione di 
contenuti giornalistici, informativi e multimediali per il sito internet e per la redazione 
televisiva. Inoltre sono impegnato nell’ideazione e supervisione di progetti editoriali e di 
comunicazione come media planner e project manager, riguardante il territorio della 
provincia di Foggia, in particolar modo l’area dei Monti Dauni. Sin dall'inizio svolgo 
mansioni di redattore e conduttore di telegiornali e radiogiornali, oltre che di 
trasmissioni di approfondimento di carattere politico, economico e sportivo. 

 

da aprile 2009 a giugno 2016 Media director 

MEDIAFARM 

Media Director e project manager per piani di comunicazione integrata, produzioni 
audiovisive e campagne pubblicitarie. Ho ideato progetti editoriali e stilato testi per 
cataloghi, guide turistiche e format televisivi sui Monti Dauni e sulla Capitanata in 
generale. 

 

da febbraio 2004 ad oggi Giornalista 

LA GAZZETTA DELLO SPORT 

Corrispondente dalla Puglia per il quotidiano La Gazzetta dello Sport dove mi occupo 
principalmente di avvenimenti sportivi che accadono nella provincia di Foggia 

 

da febbraio 2004 a marzo 2006 Giornalista 

RADIO DELTA UNO 

Corrispondente dalla provincia di Foggia per l'emittente radiofonica Radio Delta Uno 
con la quale ho anche realizzato dei servizi speciali sui borghi dei Monti Dauni 

 
 
 

da febbraio 1998 a gennaio 2003 Giornalista 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Corrispondente dai Monti Dauni e dal Gargano per il quotidiano La Gazzetta del 
Mezzogiorno. Nel periodo di collaborazione ho realizzato numerose inchiste e 
reportage sul contesto socio economico dei diversi comuni dell'area dei Monti Dauni 
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da settembre 2001 a giugno 2002 Giornalista 

TELENORBA 

In questo periodo seguo per l'emittente televisiva Telenorba i vari campionati calcistici 
con collegamenti in diretta dagli stadi e con servizi trasmessi all'interno della domenica 
sportiva 

 

da febbraio 1998 a giugno 2012 Giornalista 

TELESVEVA 

Corrispondente dalla provincia di Foggia per la realizzazione di servizi giornalistici per 
il Tg e per le varie trasmissioni di approfondimento con particolare riguardo all'area dei 
Monti Dauni e del Gargano 

 

Da marzo 2019 ad oggi Giornalista 
 
TELEBLU 
 

Giornalista redattore  per l’emittente Tele Blu di Foggia 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

1986 Diploma di maturità tecnica agraria  

Istituto Tecnico Agrario “Pavoncelli” di Cerignola - Foggia 

 
 

2014 

 

 

 

2009 

 

Corso Social Media Marketing  

Sede GAL Meridaunia, Bovino – Foggia 

 

Stage di Dizione condotto da l regista della RAI Guglielo Rossini 

 

 

2001 Corso di giornalismo ambientale  

Sede Parco Nazionale del Conero, Sirolo - Ancona 

 

1999 Corso di giornalismo e pubbliche relazioni  

Sede Parco Nazionale del Pollino, Castrovillari - Cosenza 

 

COMPETENZE PERSONALI  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1/2 B/12 B/12 B/12 B/12 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

      

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative Grazie ad oltre venti anni di lavoro nel giornalismo a tutti i livelli, possiedo una vasta 
conoscenza del mondo dei media e dei loro meccanismi. Dotato di notevole capacità 
di sintesi e di dialogo, sia con i colleghi che con le realtà esterne all'ambito lavorativo. 
la profonda conoscenza di tutti i mezzi di comunicazione (dalla stampa tradizionale ai 
new media) mi permette di riconoscere ed utilizzare efficacemente i canali di 
comunicazione più opportuni per il raggiungimento degli obiettivi 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Attraverso le varie esperienze lavorative e il percorso di formazione professionale nel 
project management nell'ambito della comunicazione, ho maturato un'ottima capacità 
organizzazione e direzione di team di lavoro e di gestione di progettualità complesse 
(es. pianificazione campagne advertising, progetti editoriali, lavoro di redazione) 

 

Competenze professionali La provenienza dal mondo giornalistico e la grande esperienza maturata nella 
gestione della comunicazione di pubbliche amministrazioni, mi consentono di spaziare 
in ogni ambito e di dialogare con tutti i soggetti del sistema media e di quello 
istituzionale e del tessuto sociale 

 

Competenze informatiche Utilizzo correttamente ed abitualmente le piattaforme mac e pc. Possiedo una buona 
conoscenza teorica del linguaggio HTML, ASP, PHP. Esperto nelle tecniche di 
produzione e post produzione televisiva e radiofonica 

 

Altre competenze La provenienza dal mondo giornalistico e la grande esperienza maturata nella 
gestione della comunicazione di pubbliche amministrazioni, mi consentono di spaziare 
in ogni ambito e di dialogare con tutti i soggetti del sistema media e di quello 
istituzionale e del tessuto sociale 

 

Patente di guida Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Pubblicazioni 

 

Presentazioni 

 

 

Riconoscimenti e premi 

 

Qui Gargano, Qui Monti Dauni, Saperi e Sapori dei Monti Dauni 

 

Numerose conferenze stampa, convegni, forum , dibattiti politici e spettacoli di piazza in tutta la 
provincia di Foggia. 
 
Premio Internazionale di Giornalismo il Trabucco (2001), 1° classificato;  Premio Giornalistico 

Nazionale “Maurizio Rampino” (Trepuzzi  - Lecce  2012), 3° classificato con un servizio dedicato 
all’agricoltura dei Monti Dauni; Premio Giornalistico Nazionale “Gennaro Paone” (Lanciano – 
Chieti, 2011). 

▪ 
 
 

  

  
 
Manfredonia, 3 giugno 2019 
 
 
 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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