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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali 
 

Nome - Cognome  Andrea Mazzi  
Indirizzo Via dei Pini, 27 cap 55049 Viareggio (Lu) 

Telefono  0584 940466 Mobile 329 4247343 

Fax 0584 940466 

E-mail andreamazzi77@gmail.com 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 25 luglio 1977 
  

Sesso Maschio 
  

  

Esperienza professionale  

  

Luglio 2008 – Maggio 2012  

Lavoro o posizione ricoperti Corrispondente giornalista (art. 12 Ccnlg) 

Principali attività e responsabilità Responsabile dell’ufficio di corrispondenza della Versilia con mansioni di coordinamento delle attività 
dei collaboratori, redattore, composizione delle pagine, titolazione.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Il Nuovo Corriere 
Giornale quotidiano edito da: Editoriale 2000 srl – Firenze 
Edizioni di: Firenze, Lucca, Viareggio, Prato, Arezzo. 

Tipo di attività o settore Giornalismo 

  

Ottobre 2011 - Oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Ufficio Stampa 

Principali attività e responsabilità � Rapporti con i media locali, regionali, nazionali e internazionali per la promozione della 
manifestazione Carnevale di Viareggio.  

� Direzione responsabile della testata giornalistica “Viareggio in maschera”. 
� Ideazione, coordinamento di realizzazione, produzione e post produzione di materiale 

tipografico realizzato dalla Fondazione Carnevale, inerenti: la manifestazione carnevalesca e 
gli eventi collaterali (mostre, spettacoli dal vivo in teatro e in piazza, eventi, concerti) dell’Ente, il 
Museo del Carnevale e il Museo Arte Contemporanea Carnevalotto.  

� Coordinatore dei programmi e dei contenuti del sito web e degli account sui socialnetwork.  
� Collaborazione nella realizzazione di manifestazioni pubbliche, conferenze, spettacoli in piazza 

e nei teatri dal vivo, eventi, mostre rassegne culturali organizzate dalla Fondazione Carnevale. 
�  Conduzione e speaker in manifestazioni in piazza e a teatro.  
� Realizzazione di materiale fotografico.  
� Realizzazione della rassegna stampa digitale e cartacea. 
� Organizzazione conferenze stampa 
� Redazione comunicati stampa e cartelle stampa relativi all’attività dell’Ente 
� Digitalizzazione archivio storico e progetto allestimento nuovo Museo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Carnevale di Viareggio 

Tipo di attività o settore Esperto in comunicazione multimediale 
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2012 - 2013  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore giornalista 

Principali attività e responsabilità Corrispondente dalla Versilia e dalla provincia di Massa  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corriere Fiorentino 
Giornale quotidiano di cronaca regionale del Corriere della Sera – Gruppo Rcs. 

Tipo di attività o settore Giornalismo 

  

Settembre 2007 – Giugno 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Ufficio Stampa 

Principali attività e responsabilità � Rassegna stampa digitale e cartacea. 
� Rapporti con i media locali, regionali e nazionali. 
� Convocazione e organizzazione di conferenze stampa. 
� Redazione di comunicati stampa relativi all’attività dell'Amministrazione provinciale e del 

Consiglio provinciale di Lucca. 
� Realizzazione servizi fotografici. 
� Realizzazione e conduzione della trasmissione televisiva “Oltre il consiglio” sull’attività del 

consiglio provinciale di Lucca. 
� Realizzazione di contenuti per il sito web istituzionale dell'Ente. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Lucca 

Tipo di attività o settore Esperto in comunicazione multimediale 

  

Settembre 2005 – Settembre 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Praticante giornalista (art.35 Ccnlg) 

Principali attività e responsabilità Redattore teleradiogiornalista, conduttore in video di notiziari, talk-show e programmi di 
approfindimento giornalistico. Curatore e conduttore di telecronache in diretta e in esterna di eventi 
come: il Festival Pucciniano di Torre del Lago, il Carnevale di Viareggio, il Premio Rèpaci. Conduttore 
di telecronache sulle elezioni amministrative e politiche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Rete Versilia News 
Emittente radiotelevisiva edita da: In. Forma. Srl - Viareggio 

Tipo di attività o settore Giornalismo 

  

2003 – 2005  

Lavoro o posizione ricoperti Redattore giornalista (art.36 Cclng) 

Principali attività e responsabilità Selezione di notizie inerenti tutti i settori della cronaca locale.Redattore di servizi, articoli e notizie 
sulle pagine di cronaca locale e regionale della testata. Composizione del timone e dei menabò 
delle pagine di cronaca localeitolazione delle pagine e e selezione di materiale fotografico a 
corredo.  Curatore di inserti e pagine speciali sul Carnevale di Viareggio, il Festival Pucciniano di 
Torre del Lago e il Festival La Versiliana 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Il Corriere 
Giornale quotidiano edito da: Editoriale 2000 srl – Firenze 
Edizioni di: Firenze, Lucca, Viareggio, Prato, Arezzo, Siena, Grosseto, Perugia, Terni, Sabina, Rieti 

Tipo di attività o settore Giornalismo 

  

2000 - 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore giornalista 

Principali attività e responsabilità � Collaboratore per la redazione di servizi, inchieste e interviste in tutti i settori della cronaca. 
� Collaborazione in particolare con la redazione di Viareggio, ma con numerosi servizi 

pubblicati anche sulle pagine di cronaca regionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro La Nazione 
Giornale quotidiano 

Tipo di attività o settore Giornalismo 
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2000-2003  

Lavoro o posizione ricoperti Teleradiogiornalista 

Principali attività e responsabilità � Realizzazione di servizi giornalistici, inchieste e interviste in tutti i settori della cronaca (bianca, 
nera, cultura e spettacoli) 

� Conduzione in video di notiziari, trasmissioni di approfondimento giornalistico, dibattiti in studio 
con ospiti.  

� Conduzione di telecronache in diretta tv, anche in esterna, di eventi come il Carnevale di 
Viareggio e il Festival Pucciniano di Torre del Lago, il Premio Letterario Viareggio-Rèpaci. 

� Ideatore e conduttore di rubriche televisive scientifico-mediche 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Rete Versilia News 
Emittente radiotelevisiva edita da: In. Forma. Srl - Viareggio 

Tipo di attività o settore Giornalismo 

  

2002-2003  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante 

Principali attività e responsabilità Insegnante presso istituto scolastico privato a classi di liceo classico e scientifico di materie letterarie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Studi Manetti – Lido di Camaiore 

  

  

2007  

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 

Principali attività e responsabilità Borsa di studio per ricerca inerente le tradizioni popolari carnevalesche nella provincia di Lucca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Tradizioni Popolari 
Provincia di Lucca – Palazzo Ducale, Lucca 

Tipo di attività o settore Ricerca scientifica 

  
  

Istruzione e formazione  

  

Settembre 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Giornalista professionista   (tessera n. 067455) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine nazionale dei Giornalisti (Regione Toscana) 

  

Ottobre 2001 – Marzo 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Storia Moderna e Contemporanea  
(Vecchio ordinamento, 4 annualità) 

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tesi di Laurea: Il Carnevale di Viareggio da festa a industria. 
Il lavoro di ricerca ha vinto il primo concorso nazionale a tema indetto dalla Fic, Federazione Italiana 
dei Carnevali. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Universita` degli Studi di Pisa 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

110/110 
 

  

Ottobre 1996 – Luglio 2000  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Filosofia  
(Vecchio ordinamento, 4 annualità) 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tesi di Laurea: Il problema del male nel sistema cosmologico di De Chardin. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Universita` degli Studi di Pisa 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

110/110 
 

  

Maggio 2000  

Titolo della qualifica rilasciata Giornalista pubblicista 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine nazionale dei Giornalisti 

  

Luglio 1996  

Titolo della qualifica rilasciata    Diploma maturità classica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze storico, letterarie e filosofiche di base 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico “Carducci” di Viareggio (Lucca) 
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

52/60 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

                Conoscenze informatiche Ottima conoscenza sistemi informatici Windows, Mac. 
  

Lingue conosciute Francesce, inglese  
  

  

Patente B 

 
 
 
 
 
 


