
 
CURRICULUM VITAE  PROFESSIONALE SINTETICO   

di DONATO FIORITI 
 
 

IN AUTOCERTIFICAZIONE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
Ai sensi del Capo III del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 
 
Il sottoscritto Donato Fioriti dichiara:  
 
 
di essere nato a Roma il 12/11/65, di essere residente a Pescara in v. le G. Marconi 354 (mobile: 
+39 347.3662304 -  e mail: donatofioriti@gmail.com      pressalter@gmail.com ) e di essere iscritto 
all’Ordine dei giornalisti dal 1996 (Tess. N°80911 Ordine Nazionale dei Giornalisti); 
 
di essere stato Direttore Responsabile nel 1996-1997 della emittente Radiofonica interregionale 
(Abruzzo, Molise, Puglia) “Radio Sole” e per la stessa casa editrice del settimanale nazionale 
“Annunci Gratis”; 
 
di aver collaborato con la pagina pescarese del quotidiano “L’Avvenire” nel 1997; 
 
di essere stato caporedattore dal 1997 al 2000 del settimanale abruzzese “Adriatico Flash” e 
segretario generale per Chieti dell’UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana); 
 
di essere stato dal 2000 al 2010 collaboratore per Pescara dei Quotidiani “La Cronaca Locale” 
“Abruzzo Oggi”; 
 
di essersi specializzato in Comunicazione Pubblica ed Ufficio Stampa (Corso Irfo - Ordine 
nazionale dei Giornalisti su “La Comunicazione e gli Uffici Stampa nelle Imprese e nelle 
Pubbliche Amministrazioni”-   ex art. 5 L.  7/6/2000 n°150 ) - anno 2002; 
 
di essere Consulente Stampa e Comunicazione per l’Abruzzo della F.L.P (Federazione Lavoratori 
Pubblici) – sin dal gennaio 2002;  
 
di aver svolto le funzioni di Docente – anni 2004-2005 (Materie: “Comunicazione ed Impatto 
Sociale”- “Internet e Comunicazione”- Comunicazione ed Imprese Sociali Sportive”) nel “Corso di 
Formazione per Operatore di Rete per Imprese Sociali per Disabili” di iniziativa Comunitaria 
Equal-Polis (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Unione Europea-Regione Abruzzo-Città 
di Pescara); di aver redatto il Testo Didattico relativo all’intero Corso su citato, nonché, per lo 
stesso committente, il Testo di Ricerca “Identificazione dei Criteri di Certificazione nell’Impresa 
Sociale”; 
 
per Equal Polis, nel 2004-2005, su commissione di Compagnia delle Opere, ha redatto il Testo di 
Ricerca: “Incrocio Analisi Nuovi Bisogni Sport, Turismo, Beni Pubblici e le Risorse Disponibili” ; 
 
di aver svolto il compito di coordinatore e tutor, nel 2004-2005, su incarico Equal-Polis (Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, Unione Europea, Regione Abruzzo, Comune di Pescara, 
Compagnia delle Opere, UISP e FIAVET) di tre seminari di ausilio alle cooperative sociali esistenti 
sul territorio e coadiuvanti la nascita di nuove esperienze di impresa sociale; di avere svolto il ruolo 



di moderatore della videoconferenza transnazionale finale di Equal Polis;    
 
di essere stato componente, quale giornalista esperto, dapprima del CORERAT Regione Abruzzo 
dal 2000 al 2003 e poi del Corecom Abruzzo (Organismo della Regione Abruzzo di indirizzo e 
controllo di tutto l'apparato di informazione regionale privato radiotelevisivo e di conciliazione tra 
utenti e Grandi Aziende (Enel, Wind, Telecom, Infostrada, Omnitel, Sky, etc.) da dicembre 2005 a 
luglio 2009; 
 
di aver fatto parte, dal 2007, quale Docente di Comunicazione Istituzionale, del Corso 
Interdisciplinare di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale, gestito dall'Università 
Partenope, dalla Seconda Università di Napoli e dal CUP; 
 
di essere stato Coordinatore Redazionale, da agosto 2009 a dicembre 2016, per l’area metropolitana 
Pescara-Chieti e la redazione di Roma di TRSP Radiotelevisione San Pietro (emittente cattolica) e 
del canale SKY 858; 
 
di essere Direttore Responsabile, da agosto 2009 ad oggi , del Format Radiotelevisivo "ALTER 
NEWS" in onda settimanalmente su TRSP Radiotelevisione (Emittente di ispirazione Cristiana 
visibile in Abruzzo, Lazio, Molise e Puglia), Radio Speranza in Blu (emittente radiofonica della 
Curia di Pescara-Penne- circuito nazioanale inBlu- di cui è stato Direttore Responsabile) e Radio 
Luce Abruzzo in Blu (emittente radiofonica Curia Chieti-Vasto –circuito nazionale in blu); 
 
di essere stato consulente stampa e comunicazione del COISP Abruzzo (sindacato nazionale 
maggiormente rappresentativo  della Polizia di Stato) dal 2009 al 2014; 
 
di ricoprire il ruolo di Vice Segretario Regionale del S.G.A. –Sindacato Giornalisti Abruzzesi 
(F.N.S.I. -Federazione Nazionale Stampa Italiana), dal 17/11/2010 ad oggi; 
 
di essere componente della Giunta Nazionale e Presidente per l’Abruzzo dell’associazione dei 
consumatori “Contribuenti Italiani” (componente del CRUC- Comitato Regionale Utenti e 
Consumatori delle Regioni Lazio, Abruzzo e Campania) dal 2010 ad oggi; 
 
di essere stato dipendente della Regione Abruzzo, quale assistente  amministrativo presso la Vice 
Presidenza della Giunta Regionale, dal 1 aprile 2011 al 31 dicembre 2013, con mansione di 
responsabile comunicazione del progetto “la Regione in Azienda”; 
 
di essere  “mediatore civile”, dal giugno 2011 ad oggi, ex DM 180/210 in attuazione ex Dlgs 
28/2010 Ministero della Giustizia e di aver superato i relativi corsi di aggiornamento. E’ 
coordinatore di sede di Media Conciliare Montesilvano (Organismo di Mediazione iscritto al 
registro del Ministero della Giustizia al N° 1031); 
 
di essere Presidente della sezione giornalistica specialistica interregionale ARGA LAZIO-
ABRUZZO MOLISE (Unaga-F.N.S.I.) -giornalisti specializzati in Agricoltura –Terriorio ed 
Ambiente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana dal 2012 ad oggi; 
 
di aver svolto il ruolo di capo ufficio stampa quale giornalista specializzato  USSI (tess 632) del 28° 
Campionato Italiano Giovanile di Scacchi (Coni) svoltosi dal 28 giugno al 5 luglio 2015 al 
Palacongressi di Montesilvano (PE); 
 



di essere Presidente del CIPAS-CIIS (Centro Italiano di Proposta ed Azione Sociale fondatore del 
Coordinamento Italiano dell’Impresa Sociale –ass.ne non profit a carattere nazionale che 
rappresenta oltre 30 organizzazioni senza scopo di lucro nel centro sud D’Italia) dal 1996 ad oggi. 
 
Pescara, 30 dicembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 


