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Fortino Gerardo
Via Arbe, 51, 20146 Milano (Italia)
3284066466
info@gerardofortino.it
www.gerardofortino.it
Skype gerardo.fortino
Sesso Maschile | Data di nascita 13/10/1988 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Giornalista

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10/2018–alla data attuale

PUBBLICAZIONI
ai CONFINI della TANZANIA, Roma (Italia)
In collaborazione con Studenti Senza Frontiere Onlus di Roma. Lo scopo del viaggio è stato quello di
documentare il lavoro degli studenti di medicina e scienze sociali selezionati da S.S.F., che da anni
intervengono nei centri distrettuali e dispensari medici ubicati nelle zone più rurali del paese.
Attività o settore GEDI Gruppo Editoriale Spa

30/04/2018–alla data attuale

PUBBLICAZIONI
al di là del VIAGGIO, Roma (Italia)
https://www.lafeltrinelli.it/libri/gerardo-fortino/viaggio-catalogo-esposizione-fotograficacosenza/9788892344334
Catalogo Fotografico: Un viaggio tra i diritti negati nelle baraccopoli di Korogocho e Dandora di Nairobi
in Kenya e negli sguardi del popolo dei binari di Calcutta (India).
Attività o settore GEDI Gruppo Editoriale

21/01/2017–alla data attuale

PUBBLICAZIONI
Nairobi - l'Inferno dei VIVI, Roma (Italia)
https://www.lafeltrinelli.it/libri/gerardo-fortino/nairobi-l-inferno-vivi-un/9788892321052
L'inferno dei vivi e l'esito di un reportage fotografico nelle baraccopoli di Dandora e Korogocho,
Nairobi. Una raccolta di testimonianze e foto di denuncia sulle origini degli slums e della più grande
discarica a cielo aperto del continente. Grazie alla collaborazione con Alice For Children, una ONG
che esercita a Nairobi è stato possibile conoscere le vite di adulti e bambini che ogni giorno lottano per
la sopravvivenza, senza certezze per il futuro.
Attività o settore GEDI Gruppo Editoriale Spa

05/05/2018–alla data attuale

Giornalista
Giornalista Freelance, Cosenza (Italia)
www.gerardofortino.it
Giornalista e Reporter Freelance.
Attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione

23/06/2018–05/07/2018

Fotoreporter
La Terra di Piero
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Via Pasquale Rebecchi, 11, 87100 Cosenza (Italia)
http://www.laterradipiero.it/
Realizzazione di un Reportage Fotografico in collaborazione con l'associazione "La Terra di Piero" di
Cosenza.

Attività o settore Associazione Non Governativa
17/08/2018–12/09/2018

Fotoreporter
Studenti Senza Frontiere Onlus, Roma (Italia)
Realizzazione reportage fotografico a seguito dei progetti della Onlus nelle zone della Tanzania rurale
dove operano.

Attività o settore Associazione Non Governativa
11/10/2017–28/01/2018

Fotoreporter
OIKOS Roma
Via Paolo Renzi, 55, 00128 Roma (Italia)
http://www.oikos.org/
Realizzazione di un Reportage Fotografico in India presso le Baraccopoli di Calcutta e Mumbai.
Attività o settore Associazione Non Governativa

02/08/2016–31/08/2016

Fotoreporter
Alice for Children
Via Vittoria Colonna, 51, 20149 Milano (Italia)
http://www.aliceforchildren.it/
Realizzazione di un Reportage fotografico in collaborazione con Alice for Children di Milano, presso le
baraccopoli di Dandora e Korogocho in Kenya e nella Discarica di Dandora.
Attività o settore Associazione Non Governativa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
05/09/2007–15/06/2010

Laurea vecchio ordinamento - Scienze della Comunicazione
Università degli Studi di Teramo
Via R. Balzarini, 1, 64100 Teramo (Italia)
https://www.unite.it/UniTE/
Generali
▪ Inglese
▪ Programmazione informatica
▪ Comunicazione Aziendale
▪ Psicologia della Comunicazione
▪ Marketing & Pubblicità
▪ Psicologia del linguaggio
▪ Management & Comunicazione d'Impresa

05/09/2002–23/07/2007

Diploma Scuola Superiore - Perito Informatico
Istituto Tecnico Industriale Antonio Monaco
Via Giulia, 9, 87100 Cosenza (Italia)
http://www.itimonaco-cosenza.gov.it/
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Generali
▪ Inglese
▪ Programmazione Visual Basic
▪ Programmazione C++
▪ Programmazione in PHP
▪ Gestione DBMS (Database Management System) SQL
▪ Manutenzione Hardware
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze
individuali. Ho avuto modo di sviluppare queste abilità grazie all'esperienza di team working presso
la mia università quando ero Vice Redattore del Giornale Studentesco "il Latitante".
▪ Disponibilità all'ascolto e al confronto acquisita grazie all'esperienza sia all'interno del gruppo
studentesco della mia facoltà sia nelle mie esperienze di collaborazione con O.N.G. oltre Oceano.
▪ Ottime competenze comunicative-relazionali acquisite grazie all'esperienza di collaborazione
presso l'ufficio informazioni del mio ateneo dopo aver ottenuto la carica di Consigliere Degli
Studenti e vincitore del Bando Studio-Lavoro 150 ore.
▪ Attitudine al contatto con la clientela, acquisita grazie all'esperienza di organizzatore eventi presso
alcune attività in Abruzzo e presso alcuni centri di ristorazione in Calabria.
▪ Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario in occasione di
progetti di gruppo e lezioni private, sia lavorativo in occasione di comunicazioni telefoniche e
comunicazioni interne.
▪ Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti
multiculturali in cui era indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un obiettivo
condiviso…

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Mi ritengo una persona precisa e attenta ai dettagli, qualità che ho maturato in particolare negli anni
da Studente Universitario quando sono stato eletto come Consigliere degli Studenti della mia
facoltà. Avevo la responsabilità di interagire con le massime cariche dell'Ateneo per far fronte ad
alcune mancanze gestionali e strutturali del complesso di formazione.
▪ Ottime capacità gestionali acquisite presso le redazioni dove ho fatto tirocinio e presso la
collaborazione con la GEDI Gruppo Editoriale di Roma.
▪ L'impegno presso le O.N.G. con cui ho collaborato mi hanno insegnato a organizzare il mio lavoro
minuziosamente, migliorando il risultato in un tempo minore.
▪ Lavorare a contatto con i bambini mi ha permesso di sviluppare spiccate doti di problem solving.

Competenze professionali

▪ Lavoro di Squadra
▪ Ottimismo
▪ Creatività
▪ Capacità di adattamento
▪ Tenacia
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Operating systems
▪ Programming languages
▪ Word processors
▪ Spreadsheets
▪ Using Data base
▪ Creating Web Sites
▪ Adobe Photographic postproduction
Altre competenze

▪ Fotografia
▪ Fotografia Creativa
▪ Trekking
▪ Lettura creativa

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Riconoscimenti e premi

▪ Vincitore della XII Biennale 2018 di Roma presso le sale del palazzo Bramante in Piazza del
Popolo.
▪ Vincitore della Selezione fotografica in onore della Dodicesima Biennale d’Arte Internazionale
2018 di Roma presso il Palazzo del Bramante a cura del Direttore Giuseppe Chiovaro.
▪ Vincitore della XIX edizione del GALARTE come Fotoreporter internazionale, evento patrocinato
dal Senato della Repubblica Italiana e dal Ministero dei Beni Culturali a cura del Maestro Giacomo
Vercillo.

ESPOSIZIONI

▪ INSIDE NAIROBI - Esposizione Fotografica presso il Salone d'Onore della Triennale di Milano. 24
ottobre 2016. Evento a favore dei progetti di Alice for Children Milano. Raccolti 9000.00€ dalla
vendita delle opere fotografiche.
▪ GENI COMUNI - V Edizione - Esposizione artistica collettiva presso il Museo del Presente della
città di Rende. 8 settembre 2018 - 29 settembre 2018. Evento Patrocinato dagli enti pubblici della
città.
▪ AL DI LA' DEL VIAGGIO - Esposizione Fotografica presso il (MaM) Museo delle Arti e dei Mestieri
della città di Cosenza.
▪ BIENNALE D'ARTE INTERNAZIONALE DI ROMA - Esposizione Artistica collettiva presso le sale
del Palazzo Bramante di Piazza del Popolo. 20 gennaio 2018 - 29 gennaio 2018

Certificazioni

▪ Patente Europea del Computer - ECDL
▪ Corso di Primo Soccorso
▪ Corso Anti Incendio - Livello 1

Appartenenza a gruppi /
associazioni
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Referenze

Su richiesta si allegano lettere di referenze rilasciate dagli enti per cui è stata esercitata la professione.

Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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