
Paolo Riva – Curriculum vitae
 paoloriva.tumblr.com  

nato il 2 aprile 1985 a Treviglio (bg) - residente e domiciliato a Inzago (mi) in via Boccaccio, 3

cellulare: (+39) 333.82.37.002 email: paoloriva85@gmail.com   skype: paolorivaz

Diplomato alla Scuola superiore di Giornalismo “Massimo Baldini” - LUISS Guido Carli di Roma, nel luglio 2011.

Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione all'Università degli studi di Milano nel luglio 2007 
con la votazione di 110 e lode e una tesi in Storia della Radio e della Tv intitolata “Il caso Report”.

Diplomato al liceo classico statale “Simon Weil” di Treviglio (BG) con la votazione di 85/100 nel luglio 2004.

Collaboratore del mensile di strada Scarp de' tenis dal marzo 2006:
articoli  su terzo settore, economia solidale e sostenibilità;  rubriche “London calling” e “Africa calling” da Londra e 
Lusaka sulla situazione degli homeless all'estero; creazione e gestione del blog e della comunicazione 2.0 della testata. 

Stagista al Radio24 nei mesi di maggio e giugno 2011:
esperienza alla redazione del Giornale radio -andando in voce con interviste e servizi, anche esterni- e contributi per il  
programma “Italia in controluce”. 

Stagista al GR Rai nei mesi di maggio, giugno e settembre 2010:
esperienza iniziale alla redazione di fascia del GR1, seguita da due mesi di attività alla  redazione esteri; servizi e 
interviste per le rubriche “Voci dal mondo” e “Corriere diplomatico”.

Collaboratore del giornale di strada The Big Issue Zambia nel luglio e agosto 2009, a Lusaka:
supporto  all’attività  di  redazione;  ideazione  e  realizzazione  del  sito  web  della  testati;  articoli  in  inglese  come 
corrispondente dall'Italia sull'Homeless World Cup di Milano e sul vertice Fao di Roma. 

Volontario in Servizio Civile presso la Fondazione Casa della Carità dall'ottobre 2008 al settembre 2009: 
ufficio stampa e sostegno nell'attività di accoglienza di persone in difficoltà della  fondazione. 

Volontario dell'associazione Senegol dal giugno 2008:
creazione e gestione del sito dell'associazione che si occupa di sport e sviluppo in Senegal, dove sono stato due volte.

Inviato della testata on line Basketnet nel settembre 2007:
cronache per le gare dei campionati europei di pallacanestro dalla Spagna.

Collaboratore del quotidiano Il Giornale di Bergamo dall'ottobre 2006 al settembre 2008:
cronache delle gare della squadra Blu Basket Trevigio (B d’Eccellenza).

Vincitore del Premio per i giovani giornalisti -patrocinato dalla rappresentanza in Italia della Commissione europea con la 
quale collaborerò da settembre- con il reportage “Da Dublino II al binario 15”.

Eccellente conoscenza della lingua inglese (livello B2: FCE, grade A conseguito nel Marzo 2009 a Londra).

Conoscenza elementare della lingua francese (livello B1).

Buona conoscenza dei concetti base di un CMS, della piattaforma di blogging Wordpress e di numerosi servizi offerti 
dal Web 2.0 (Youtube, Flickr, Facebook, Twitter e dei prodotti Google).

Buona conoscenza del sistema Netia – Radio Assist.

Conoscenza dell'ambiente Mac OS e degli applicativi Adobe PhotoShop, Quark Express e Apple Imovie HD.  

Iscritto all'Ordine dei Giornalisti di Milano come pubblicista dal gennaio 2009 (ora praticante).

Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie al periodo di servizio civile e all’esperienze 
all’estero (Uk e Zambia). Buona predisposizione e discreta esperienza nel lavoro con i minori, data da numerosi anni  
di volontariato e lavoro come educatore.

Appassionato di pallacanestro -praticata dai 7 ai 23 anni-, di letteratura di viaggio e di musica rock. Mi piace leggere 
all'aria aperta e scoprire luoghi nuovi. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 197/03
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