
 

 

 

 

 

 

 

ANDREA BUOSO - Nato a Venezia Mestre il 17/06/1964 - sposato, tre figli.  

Agenzia ANSA, sede regionale per il Friuli Venezia Giulia, Trieste, Redattore ordinario 

dall’1/11/2004 a oggi.  

Sono un giornalista d'agenzia, cresciuto nell'ANSA di Venezia occupandomi di ogni argomento, in 

particolare curando per una decina d'anni la cronaca giudiziaria per il Veneto (processi tipo Mala del 

Brenta, Petrolchimico, Incendio Fenice, Coop rosse...). 

Per circa tre anni (2000-2003) sono stato impegnato nell'ideazione del sito web di Gente Veneta, 

settimanale cattolico di Venezia, dove ho sviluppato competenze e fatto ''esperimenti'' di web2.0, fino 

all'esaurimento della collaborazione per motivi non dipendenti dalla mia volontà. 

Dal novembre 2004 sono in forza alla redazione Ansa di Trieste dove all'impegno di redazione 

affianco sempre studi e iniziative legate al web. Ho ideato nel 2007 una giornata dei blogger alla sede 

ANSA di Roma, che ha riscosso un certo interesse. 

Ho curato l'attivazione dei canali Twitter dell'Agenzia ANSA, sono stato tra gli amministratori della 

pagina Facebook nazionale e ora di quella regionale dell’Agenzia (facebook.com/AnsaFVG) e faccio 

"sperimentazioni" su altri social network. 

Assieme ai colleghi della redazione ANSA per il Friuli Venezia Giulia abbiamo ideato e sviluppato 

il Canale Nuova Europa sul sito dell'Agenzia, dedicato ai Paesi dei Balcani e dell'Europa Sud-

Orientale, con i relativi account su Twitter e Facebook. 

 

Precedenti impieghi 

Agenzia Ansa, sede regionale per il Veneto, Venezia. 

Redattore professionista part-time dall’8/3/2004 al 31/10/2004 

Pubblicista part-time (art. 36) dal 16/7/1992 al 7/3/2004 

  

Presso la stessa redazione, in precedenza: 

1) Dal 27/12/1991 al 15/2/1992 contratto di sostituzione a tempo determinato art. 1 CNLG 

2) Dal 15/5/1992 al 30/6/1992 contratto di sostituzione a tempo determinato art. 1 CNLG 

3) Dall'8 ottobre 1990 al 22 luglio 1992 rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. 

   

Ideatore e curatore del sito Internet del settimanale diocesano del Patriarcato di Venezia “Gente 

Veneta on line”. Da novembre 1999 a dicembre 2003 

  

Corrispondente per il Nordest per "RDS News", testata giornalistica dell'emittente nazionale Radio 

Dimensione Suono Network. Da aprile 1997 a dicembre 1999 

  

Addetto stampa dell'Associazione piccole e medie imprese della provincia di Venezia, dal 1992 al 

1996. 

  

Addetto stampa della Fim-Cisl e della Fisascat-Cisl del Veneto, dal 1990 al 1992 

  

Studi 

 

https://web-beta.archive.org/web/*/genteveneta.it
http://www.ansa.it/friuliveneziagiulia
http://www.facebook.com/AnsaFVG
http://ansa.it/nuova_europa/it


Laurea in lettere, conseguita presso l'Università di Venezia-Ca' Foscari il 09/03/1990 con il 

punteggio 110/110 e lode 

 

Gruppo di ricerca sul lessico coordinato dal prof. Sergio Scalise - Università di Venezia - 1985/90 

  

Corso biennale di cultura del giornalismo e delle comunicazioni sociali, presso centro culturale 

"Kolbe" di Mestre (VE). 1989-1991 

  

Corsi di educazione ambientale per giornalisti, Ministero per l'Ambiente - Regione Veneto. S. Vito 

di Cadore (BL). Anni 1991 e 1992 

  

Vincitore del concorso giornalistico nazionale celebrativo del 50/o anniversario della morte di p. 

Massimiliano Kolbe - Mestre 1991 

  

Corso biennale per addetti alla comunicazione, Azione Cattolica Italiana. Grottaferrata (Roma). 

1989-1990 

  

Altre attività 

Collaborazioni con le testate: Il Gazzettino, L'Arena di Verona, Il Sole 24 Ore; Segno nel mondo 

Sette. 

  

Docente corso di aggiornamento per insegnanti sul giornalismo e corso di giornalismo per studenti - 

presso ITIS Galilei Conegliano. Marzo-maggio 2000 

  

Docente presso il Corso superiore di Comunicazione sociale e giornalismo del Centro culturale Kolbe 

- Mestre dal 1998 al 2004 

  

Membro della Commissione per la Pastorale delle Comunicazioni Sociali del Patriarcato di Venezia 

dal 1998 al 2005 

 

Sindaco revisore dei conti dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto dal 2010; già giudice esterno per 

l’Ordine alla Corte d’Appello di Venezia, 2001 

  

Pubblicazioni 

  

* Il suffisso -mente (con S. Scalise, F. Bevilacqua, G. Piantini), in Studi medievali e romanzi in 

memoria di Alberto Limentani, Jouvence 1991 

* L'ambiente e le sue componenti. Il fattore acqua (et alii), a cura di Fausto Taverniti, Sedam 1993 

* Le città visibili. Cento 'briciole' di Mestre (et alii), a cura di Paolo Fusco, Edizioni CID 1998 

* Veneto, economia e… (et alii), dossier a cura dell'Agenzia Ansa, 1999 

* “Sull’orlo del vulcano” in Dare un cuore alla città, CSC editore, 2001 

* “Da passione a… professione reporter” in L’effetto ‘K’, Edizioni CID, 2006 

* “La crisi dell’industria di base e programmi di riconversione” in 1805-2005 Il Bicentenario del 

Duomo di Mestre, Centro culturale S. Maria delle Grazie, 2006 

  

Altri libri 

• “Ho una testa di cervello”, ebook, 2009-2014 

• “L’Ortocollo!”, ebook, 2014 

  


