
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIULIANO GIUSEPPE GARGANO - Sono laureato in in Lettere Moderne all’Università degli 

Studi di Padova, con una tesi in grammatica italiana sulla “Sintassi dei titoli dei quotidiani”. 

Relatore il prof. Michele A. Cortellazzo. Votazione 110/110.  

Sono iscritto all’Ordine dei Giornalisti, nell’elenco dei professionisti, dal 2017 (in quello dei 

pubblicisti dal 2000).  

Metà della mia attività professionale – svolta come libero professionista, titolare di partita IVA - è 

legata al mondo del giornalismo puro, grazie alla collaborazione con quotidiani e periodici; l’altra 

metà riguarda invece incarichi da ufficio stampa. 

Per quanto riguarda le principali attività pregresse:  

Dal 1997 al 2002 ho collaborato con il quotidiano “Il Gazzettino” di Venezia, occupandomi di 

cronaca bianca e nera. Dal 1998 al 2002 ho scritto per il settimanale “Gente Veneta” di Venezia. 

Dal 2002 al 2007 sono stato addetto stampa – ai sensi della legge 150/2000 - del Comune di Mira 

(VE) e dal 2009 al 2011 del Comune di Fiesso d’Artico (VE). Dal 2007 al 2010 ho collaborato con 

il quotidiano “Corriere del Veneto”, occupandomi principalmente di economia e cronaca sindacale. 

Dal 2010 al 2016 sono addetto stampa della Fondazione di Venezia (fondazione di origine 

bancaria). 

Per quanto riguarda le collaborazioni in atto in questo momento: 

Dal 2009 sono addetto stampa della CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) di Venezia. Dal 

2010 sono addetto stampa della UIL (Unione Italiana del Lavoro) del Veneto. Dal 2012 collaboro 

con il periodico a carattere socio-sanitario NES – NordEst Sanità, di cui sono direttore responsabile 

dal 2017. 

Dal 2016 sono addetto stampa della Fondazione Venezia 2000, ente strumentale della Fondazione 

di Venezia. Sono vicedirettore del mensile on-line “Il Giornale delle Fondazioni”, edito dalla 

Fondazione Venezia 2000. 

Sono componente della giuria del premio giornalistico Giorgia Iazzetta. Nel 2013 ho ricevuto una 

menzione speciale al premio Penna d’oca, indetto da Assostampa Padova.  

Nel 2017 sono stato eletto consigliere dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto e ho la delega agli 

uffici stampa. 

 


