CURRICULUM VITAE

Francesco Mecucci
mobile: +39 338 1350765 – e-mail: francescomecucci@gmail.com – web: www.francescomecucci.it
Nato il 10/07/1982.
Giornalista iscritto all'Ordine dei Giornalisti del Lazio - elenco Professionisti dal 24/01/2008
(tessera n. 67778).

Formazione
Master “Giornalismo Sportivo Oggi” – La Gazzetta dello Sport – 2019-2020.
RCS Academy - Milano
Master in Giornalismo e comunicazione - 2005-2007
LUISS “Guido Carli” - Scuola Superiore di Giornalismo – Roma
Voto finale 110/110.
Corso di scrittura sportiva de l’Ultimo Uomo – Roma – 2018.

Esperienza nel giornalismo sportivo
Basket serie A1 femminile e categorie minori (B, C, D, Promozione, Prima Divisione maschili, A2, B
femminili) per quotidiani e testate locali cartacee e online, tra cui Il Tempo.
Cronaca partite, interviste, news, approfondimenti, analisi. Periodo: 2002-2010.
(portfolio su www.francescomecucci.it)
Basket NBA, EuroLeague e temi vari per magazine e siti web specializzati e non: NbaReligion.com –
Basketinside.com – RivistaUndici.com – LeNius.it - Spicchi d'Arancia newsletter.
Approfondimenti, analisi, interviste, cronaca partite, news. Periodo: dal 2016, in corso.
(portfolio su www.francescomecucci.it)
NeverEndingSeason.com, blog di basket, cultura e lifestyle.
Ideazione e realizzazione del sito su piattaforma Wordpress, gestione contenuti e canali social.
Periodo: dal 2015, in corso.
Autore del libro "Il parquet lucido", storie di basket americano ed europeo (Ultra Edizioni, 2020).

Principali competenze sportive
Conoscenza approfondita di basket in ogni ambito, ex giocatore a livello regionale e amatoriale.
Ottima conoscenza di calcio, calcio a 5, baseball, rugby, sport USA, storia, cinema e letteratura di sport.
Pronto e disponibile a occuparmi di qualsiasi disciplina sportiva.

Altre esperienze in giornalismo e comunicazione
Giornalismo di cultura e spettacolo in quotidiani e testate locali cartacee e online.
Direttore della rivista locale Move Magazine (cultura, spettacolo, lifestyle).
Periodo: dal 2014, in corso. (info: https://issuu.com/movemagazine)
Stage di 6 mesi presso il quotidiano La Provincia Pavese (Gruppo Espresso) - Pavia. Periodo: 2006-2007.
Esperienze di ufficio stampa per enti pubblici e privati, eventi culturali e sportivi, aziende, associazioni.

Competenze linguistiche
Italiano: madrelingua
Inglese:
 Comprensione: Ascolto B2 – Lettura B2
 Parlato: Interazione B1 – Produzione orale B1
 Produzione scritta: B1
Francese:
 Comprensione: Ascolto B1 – Lettura B1
 Parlato: Interazione A2 – Produzione orale A2
 Produzione scritta: A2

Capacità relazionali e organizzative








Metodo personale per il perseguimento di obiettivi individuali e di team
Attitudine al lavoro in team
Attitudine alla pianificazione
Capacità di organizzazione e coordinamento di gruppi di lavoro
Capacità di mantenere il controllo in situazioni di stress e crisi
Attenzione ai dettagli, precisione, puntualità
Mentalità sportiva e competitiva, orientamento al risultato

Competenze informatiche












ECDL
Ottima conoscenza Wordpress (gestione CMS, creazione piccoli siti e blog)
Ottima capacità di navigazione web, gestione e-mail e conference call
Ottima conoscenza sistemi operativi Windows, Android, MacOS, iOS
Buona conoscenza Adobe Photoshop
Conoscenza di base Adobe InDesign
Conoscenza di base iMovie, Avidemux e similari (audio/video editing)
Competenze di social media marketing, web marketing e informazione digitale certificate da corsi
e seminari riconosciuti
Fondamenti di digital marketing certificati Google
Fondamenti di SEO e web copywriting acquisiti attraverso esperienze professionali e di autoformazione

Ulteriori informazioni



Patente B – automunito
Disponibile a trasferimenti e spostamenti.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
Francesco Mecucci

