
Paolo Ferri
Via Gramsci, 19
65122 Pescara
tel: 347.78.51.667
email: paoloferri23@gmail.com
pec: paolo.ferri@pec.odg.abruzzo.it

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Paolo Ferri, nato a Pescara (PE) il 03/12/1971 ed ivi residente in Via Gramsci 19, Pescara (PE), 
cod. fisc. FRRPLA71T03G482U, tel.: 3477851667, email: paoloferri23@gmail.com ,  pec: 
paolo.ferri@pec.odg.abruzzo.it , coniugato con figli.

ESPERIENZA FORMATIVA
•Diploma di maturità Classica conseguito nell'anno scolastico 1989\90.
•Laurea in Scienze Politiche presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Teramo
(tesi in lingua Francese sullo scrittore-fumettista Hugo Pratt)
•Iscritto all’albo dei giornalisti, elenco pubblicisti dal 1995

ESPERIENZA IN AMBITO GIORNALISTICO 
Televisione:

•dal 1992 al 1999 presso l'emittente televisiva TVQ-Italia 7, in qualità di redattore e speaker
del telegiornale, realizzazione, ripresa e montaggio di servizi audio/video di sport, 
spettacoli, cultura e attualità.
•Nel 2005 presso l'emittente televisiva ATV7 nel corso del 2005, autore della trasmissione 
di cultura “Intercity Play tv”.
•Nel 2010 autore del documentario “Quel che resta di Paz” dedicato ad Andrea Pazienza

Carta stampata:
•dal 1992 al 1996, redattore quindicinale “la nuova Gazzetta” di Pescara.
•nel 1995, redattore Quotidiano “Le Notizie” dapprima inserto locale di Pescara de “La 
Stampa” di Torino.
•dal 1996 al 1998, redattore della rivista “Virus”, periodico dell’ARCI Pescara.
•da marzo 2002, collaboratore del quotidiano “Il Messaggero” redazione Abruzzo.
•da marzo 2003 redattore Quindicinale “Intercity”.
•nel 2003-2004 redattore Agenzia di stampa “Astra”.
•nel 2003-2004 direttore responsabile della rivista ufficiale del Consiglio Provinciale di 
Pescara, “La Nuova Provincia”
•dal 2005 collaboratore Rivista “Vario”
•dal 2006 al 2008 direttore responsabile della Rivista di cultura e società “Mente Locale”
•nel 2014 coordinatore della rivista culturale Intercity Magazine
•dal 2018, in corso, direttore responsabile della rivista culturale ufficiale dell'Arci Pescara 
“Virus”

Radio:
• conduttore dal 2003 al 2005 curatore presso l'emittente radiofonica Radio Città di Pescara, 
di programma radiofonico di ambito culturale.
• Autore e conduttore del programma radiofonico “Serialand” sulla web radio 



“Radiostart.it” dal 2018, in corso

Agenzie di comunicazione e Uffici stampa:
•luglio 1995 addetto stampa del festival “I…Ludiamoci” per conto dell’ Arci di Pescara.
•giugno 1999 addetto stampa del “Rally dei Vestini”.
•nel 2000 addetto stampa del CEPU, sede di Pescara
•da maggio 2002 a aprile 2003 responsabile uffici stampa agenzia “Virgola Comunicazione”
di Pescara, nel settore enogastronomico.
•tra dicembre 2004 e febbraio 2005 addetto stampa della trasmissione televisiva “Jazz Off”
•dal 2003 al 2012 addetto stampa del “Festival delle Letterature di Pescara”, per conto 
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara
•nel giugno-luglio 2005 addetto stampa del festival teatrale “Incontrosensi”, per conto 
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara.
•dal 2004 al 2008 addetto stampa del festival Indierocket festival
•dal 2006 al 2010 collaboratore con mansioni di responsabile uffici stampa presso l'agenzia 
di comunicazione Mente Locale di Pescara 
•dal 2006 al 2008 addetto stampa del festival “Funambolika” per conto dell’Ente 
Manifestazioni Pescaresi.
•dal 2006 al 2007 addetto stampa del festival “Spoltore Ensemble” per il Comune di 
Spoltore.
•dal 2006 al 2007 addetto stampa del festival “Percorsi Vestini” per la Provincia di Chieti.
•dal 2006 al 2008 addetto stampa per il Florian Teatro Stabile d’Innovazione di Pescara.
•dal 2006 al 2007 addetto stampa del Festival letterario “John Fante - Il Dio di Mio padre”, 
per il comune di Torricella Peligna (CH) e Provincia di Chieti.
•nel 2007 addetto stampa del “Matita Film Festival – festival internazionale del cinema 
d’animazione” di Guardiagrele (CH).
•nel 2007 addetto stampa per il festival “Donne in jazz” per conto della Provincia di Chieti.
•nel 2009 addetto stampa per il festival teatrale “Magfest”.
•nel 2014 ufficio stampa dell’azienda Solis di Casoli (CH)
•nel 2016 al 2018 addetto stampa per il festival Satyricom – rassegna nazionale di satira 
web
•nel 2018 addetto stampa della rassegna “A futura Memoria”, evento dell’Arci Pescara 
inserito nel FLA – festival di libri e altre cose, di Pescara
•nel 2018 ufficio stampa dell’azienda Solis di Casoli (CH)
•dal 2018 addetto stampa ARCI Abruzzo e ARCI Pescara, in corso
•nel 2019 consulente comunicazione evento ECOmob expo, presso Marina di Pescara

Web
•collaboratore presso rivista Segno (www.rivistasegno.eu)
•Dal 2018 a Marzo 2019 direttore responsabile del sito web www.inter.news.it

ESPERIENZE IN AMBITI
•nel 2009 Ideatore e direttore artistico di “Creafest – Festival della Creatività Giovanile” per
conto dell’assessorato comunale alle Politiche Giovanili di Pescara.
•dal 2003 al 2011 co-organizzatore del Festival delle Letterature di Pescara.
•moderatore di presentazioni di libri all'interno di festival ed eventi in libreria (Feltrinelli, 
Edison, Libernauta, Festival Delle Letterature di Pescara, Festival John Fante, Montesilvano
scrive, etc.).
•animatore di eventi filantropici e culturali per Adricesta onlus con l’associazione culturale 



“Pier Paolo Felli”.
•vice presidente della Consulta Politiche Giovanili del Comune di Pescara
•partecipazione a corsi di regia, sceneggiatura e critica cinematografica presso 
l’associazione culturale “Ennio Flaiano”
•partecipazione a corsi di scrittura creativa gestiti dalla scuola Holden
•Da aprile 2011 a marzo 2012 responsabile eventi con mansioni aggiuntive di addetto alla 
clientela e alle vendite presso libreria La Feltrinelli, via Milano, Pescara
•dal 2014 al 2016 Vice presidente dell'Ente Manifestazioni Pescaresi, 
•nel 2016 ideatore e direttore artistico della manifestazione "Paz Fest" dedicata ai 60 anni 
dalla nascita di Andrea Pazienza, per conto dell'Assessorato alla Cultura del Comune di 
Pescara.
•ideatore e direttore artistico della Festival "Tempi Moderni – festival del '900” per conto 
dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara nelle edizioni 2017, 2018, 2019
•da giugno 2019 a agosto 2019 coordinatore organizzativo presso Ente Manifestazioni 
Pescaresi
•Moderatore di convegni e presentazioni letterarie, cinematografiche, musicali, artistiche e 
culturali in genere
•membro del direttivo provinciale (Pescara) e regionale (Abruzzo) Arci
•

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del
D. Lgs. 196/2003.


