
 

   

  

 

CURRICULUM VITAE 
 

 

 

Nome  Andrea Simone GATTA 

Indirizzo  Via Chieri 20/6 – 10025 Pino Torinese (To) 

Telefono  328 4012194 

E-mail  gatta.andrea79@gmail.com; asgatta@pec.it  

Nazionalità  italiana 

Luogo e data di nascita  Torino, 11/10/1979 

 

Giornalista iscritto all’Ordine dal 2006, professionista dal 2009, con 
esperienza lavorativa in qualità di redattore all’interno di testate 
giornalistiche (quotidiani e settimanali) e di ufficio stampa presso enti 
pubblici. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  Settembre 2019 – oggi 

• Datore di lavoro  Ordine dei Medici e Odontoiatri Torino – Corso Francia 8, Torino 

• Attività - settore  Ente pubblico 

• Incarico e responsabilità  Ufficio stampa 

Comunicazione dell’attività e degli eventi organizzati dall’Ordine, rapporti con i media locali, redazione di 
comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa, gestione delle pagine social (Facebook e Twitter) 
dell’ente 

 

• Date  Marzo 2021 – oggi 

• Datore di lavoro  Asl AT, Direzione generale – Via Conte Verde 125, Asti 

• Attività - settore  Ente pubblico, azienda sanitaria locale 

• Incarico e responsabilità  Ufficio stampa 

Comunicazione dell’attività dell’azienda sanitaria, rapporti con i media locali, redazione di comunicati 
stampa, organizzazione di conferenze stampa, creazione e gestione della pagina Facebook dell’ente, 
gestione del profilo Instagram dell’ente, redazione della newsletter aziendale 

 

• Date  Settembre 2019 – Febbraio 2021 

• Datore di lavoro  Asl To3, Direzione generale – Via Martiri XXX Aprile 30, Collegno (To) 

• Attività - settore  Ente pubblico, azienda sanitaria locale 

• Incarico e responsabilità  Ufficio stampa 

Comunicazione dell’attività dell’azienda sanitaria, rapporti con i media locali, redazione di comunicati 
stampa, organizzazione di conferenze stampa, gestione della pagina Facebook dell’ente, redazione della 
newsletter aziendale 

 

• Date  Dicembre 2016 – Giugno 2019  

• Datore di lavoro  Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità – Corso Regina Margherita 
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153, Torino 

• Attività - settore  Ente pubblico 

• Incarico e responsabilità  Ufficio stampa 

Comunicazione dell’attività dell’assessore e dell’assessorato, rapporti con i media piemontesi e nazionali, 
collaborazione allo svolgimento dell’attività amministrativa 

   

• Date  Novembre 2007 – Dicembre 2016 

• Datore di lavoro  CronacaQui Torino – Editoriale Argo srl, via Principe Tommaso 30, Torino 

• Attività – settore  Quotidiano 

• Incarico e responsabilità  Redattore, giornalista 

Redazione di articoli sui principali avvenimenti politici piemontesi. Responsabile della testata per quanto 
riguarda la Regione Piemonte (Giunta e Consiglio regionale). Lavoro di desk, coordinamento dei 
collaboratori del giornale 

 

• Date  Maggio 2007 – Novembre 2007 

• Datore di lavoro  CronacaQui Torino – Editoriale Argo srl, via Principe Tommaso 30, Torino 

• Attività - settore  Quotidiano 

• Incarico e responsabilità  Giornalista 

Stage presso il quotidiano. Redazione di articoli sui principali avvenimenti cittadini. Cronaca politica, 
cronaca bianca e, occasionalmente, cronaca nera 

 

• Date  Ottobre 2003 – Luglio 2006 

• Datore di lavoro  Il Corriere Sportivo - Otto Editrice, via Borgaro 88 bis, Torino 

• Attività - settore  Testata giornalistica sportiva 

• Incarico e responsabilità  Caposervizio (da luglio 2005), redattore 

Coordinamento di un gruppo di lavoro, organizzazione del lavoro redazionale, elaborazione e disegno delle 
pagine, redazione di articoli a seguito di manifestazioni sportive (principalmente calcio e basket) 

 

• Date  Novembre 2002 – Aprile 2003 

• Datore di lavoro  Sport Piemonte – Madal, via Exilles 76, Torino 

• Attività - settore  Testata giornalistica sportiva 

• Incarico e responsabilità  Collaboratore 

Redazione di articoli a seguito di manifestazioni sportive (calcio) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Ottobre 2006 – Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Frequenza del Master in Giornalismo organizzato dall’Università degli 
Studi di Torino e dal Corep. Realizzazione di Futura, la rivista mensile 
del Master. 

 

• Date  Settembre 1998 – Gennaio 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea di I Livello in Scienze della Comunicazione presso l’Università 
degli Studi di Torino. Voto conseguito: 105/110. Argomento tesi: la 
rivolta di Reggio Calabria (Storia Contemporanea).  

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze della Comunicazione 

   



 

   

  

 

• Date  Settembre 1993 – Luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico “Vittorio Alfieri” di 
Torino. 

  Sperimentazione in Storia dell’Arte. Lingua straniera: Inglese. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Possiedo nozioni di informatica di base: mi occupo della gestione 
Facebook, Instagram e Twitter di pagine istituzionali. 

Mi sono occupato dell’impaginazione del giornale e del lavoro di desk 
presso il quotidiano “CronacaQui” e presso la testata giornalistica “Il 
Corriere Sportivo”. 

 

ALTRE ESPERIENZE   Tra febbraio e aprile 2005 ho svolto attività di ufficio stampa per il 
gruppo giovani Cdvm (Club dirigenti vendite e marketing) dell’Unione 
Industriale di Torino in occasione del progetto “Sport e occupazione in 
Piemonte”. 

Da febbraio 2002 a settembre 2004 sono stato membro di 
CerpStudents (Associazione europea di studenti di Comunicazione e 
Relazioni Pubbliche).  

Da dicembre 2000 a ottobre 2001 ho svolto il servizio civile presso 
l’Unione Italiana Ciechi. 
 

  Patente di guida categoria B 

   

  Iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, elenco professionisti, 
tessera n° 069373 

 

   

 

 

 

Torino, 19/10/2022          


