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CURRICULUM VITAE DI  

 

  VINCENZO GIOVANNI PERRIELLO 
 

    
INFORMAZIONI PERSONALI    
    

Nome   Vincenzo Giovanni Perriello 

Indirizzo   Via 4 Novembre 34 - Spilamberto 

Telefono   320.431.4182 

E-mail   vperriello@gmail.com 

    
Nazionalità   Italiana 

    
Data e luogo di nascita   24.06.1953 - Montalbano Jonico 

    
ESPERIENZE LAVORATIVE 

E/O FORMATIVE 
   

    
FORMAZIONE GIORNALISTICA E LAVORO CON QUOTIDIANI E ALTRE TESTATE 

  Collaborazione con l’Unità, redazione di Modena, dal 1986 al 1992. 
Redattore del settimanale “Il Paese”, dal 1990 al 1991. 
Direttore responsabile dei servizi giornalistici di “Radio Paradise” di 
Vignola, dal 1991 al 1995. 
Collaborazione con La Nuova Gazzetta di Modena, 1995. 
Collaborazione con Il Resto del Carlino, redazione di Modena, dal 1999 al 
2000. 

 
RAPPORTI PROFESSIONALI GIORNALISTICI 

   • Redattore e direttore responsabile del periodico comunale di Savignano 
s.P., dal 1989 al 1990  
• Redattore del periodico comunale di Vignola, dal 1989 al 1990 
• Ufficio stampa del Comune di Marano s.P., dal 1989 al 1990 
• Ufficio stampa del Comune di Savignano s.P., dal 1989 al 1990 
• Ufficio stampa del Comune di Vignola, dal 1989 al 1990 
• Redattore e direttore responsabile del periodico “Comunità Montana 
Appennino Modena Est”, dal 1991 al 1997 
• Redattore del periodico comunale di Spilamberto, 1995; direttore 
responsabile e redattore dal 2000 al 2004 
• Direttore responsabile e redattore del periodico “CRV Notizie”  della 
Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola (dal 1999 al 2002) 
• Direttore responsabile e redattore di Inform, periodico del Comune di 
Formigine (dal 2002 al 2003) 
•     Direttore responsabile e redattore del periodico comunale di 
Crespellano, BO (dal 1994) 
•  Direttore responsabile del periodico comunale di Monteveglio, BO  
(dal 1994) 
•  Redattore del periodico comunale di Castello di Serravalle, BO (dal 
2000) 
•  Direttore responsabile, redattore del periodico comunale  e 
responsabile dell’ufficio stampa del Comune di Castelvetro di Modena 
(dal 1989 al 2009) 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[Perriello Vincenzo Giovanni]   Autorizzo al trattamento dei dati  personali ai sensi del D.lgs 196/03 

 

•  Collaboratore dei servizi dell’URP  del comune di Castelvetro di 
Modena (dal 1997 al 2009) 
•  Curatore della guida turistica del comune dui Castelvetro di Modena 
(1999); 
•  Direttore responsabile e redattore del periodico comunale di Marano 
s.P. MO (dal 1997) 
•  Direttore responsabile del periodico del Comune di Montese, MO (dal 
1997) 
•  Direttore responsabile del periodico del Comune di Zocca, MO (dal 
1997) 
•  Direttore responsabile del periodico della Fondazione di Vignola (dal 
2001 al 2007) 
•  Direttore del periodico comunale di Spilamberto dal 2004 al 2006 
•  Direttore e redattore dell’house organ dell’azienda di costruzioni Di 
Matteo di Formigine, “Notizie in casa”  (dal 2003) 
•   Direttore e redattore del periodico della Strada dei Vini e dei Sapori, 
Città Castelli Ciliegi, “La voce della Strada” (2004 - 2006) 

•  Consulenza giornalistica per Agrinews, pubblicazione della scuola di 
Agraria di Montombraro in collaborazione con altre scuole di Paesi 
comunitari in un progetto europeo Erasmus (2002) 
•  Collaboratore, con assunzione part–time a tempo indeterminato, di 
Tipart Industrie Grafiche (Vignola, MO) per le attività editoriali e della 
comunicazione, copywriter per prodotti pubblicitari e multimediali, nello 
staff creativo di prodotti editoriali con specifica specializzazione in 
creazione di format di house-organ, referente per l’attività editoriale di 
produzione di periodici (dal 1997 al 2007) 
•  Direttore responsabile, redattore del periodico comunale e 
responsabile dell’ufficio stampa del Comune di Savignano s.P. (dal 1999) 
con incarico professionale; con assunzione part-time a tempo determinato 
(dal 2004); 
•  Responsabile dell’Ufficio comunicazione e marketing turistico del 
Comune di  Savignano sul Panaro (dal 2004 al 2007) con assunzione a 
tempo determinato; 
•  Dipendente a tempo indeterminato, con posizione organizzativa 
responsabile ufficio comunicazione e stampa e ufficio cultura, sport, 
volontariato, urp, marketing turistico presso il Comune di Savignano s.p. 
(MO) dal 2007 al 2009. 
•  Curatore della guida turistica di Savignano sul Panaro (2007); 
•     Direttore artistico della manifestazione nazionale “cinefestivaldoc”, 
organizzata dai Comuni dell’Unione Terre di Castelli (MO) 2008-2009 
•  Curatore della manifestazione “La domenica dei ragazzi” (Savignano 
s.P. 2008) 
•  Curatore del sito del comune di Savignano sul Panaro (dal 2004) 
•  Responsabile ufficio comunicazione e stampa, direttore e redattore 
giornalino comunale, presso il Comune di Savignano s.p. (dal 2010 e 
attualmente) 
•  Operatore culturale per l’ideazione e l’organizzazione di nuove 
manifestazioni culturali, presso il Comune di Savignano s.p. (dal 2010 e 
attualmente) 
•  Curatore dell’homepage del sito del Comune di Savignano s. P. e di 
tutta la produzione grafica dell’ente (dal 2010 e attualmente) 
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MANIFESTAZIONI CULTURALI 

 • Organizzatore della festa multietnica Modena-Medina (per il comune di Savignano 
s.P. 2007, 2008, 2009) 
• Ideatore e organizzatore di AmordiVino , manifestazione enogastronomica  
(Comune Savignano s.P. 2007, 2008, 2009) 
• Ideatore e Direttore artistico della manifestazione nazionale “cinefestivaldoc”, 
(organizzata da cinque Comuni dell’Unione Terre di Castelli (MO) 2007, 2008, 2009) 
• Ideatore e organizzatore della Prima mostra antologica dell’opera originale per il 
cinema di Silvano Campeggi (prima mondiale) – con presentazione al catalogo 
insieme ad Antonio Faeti (per cinefestivaldoc, Unione dei Comuni Terre di Castelli 
2008) 
• Ideatore e organizzatore della Mostra di locandine originali  per il cinema di 
Angelo Cesselon – con presentazione al catalogo (per cinefestivaldoc, Unione dei 
Comuni Terre di Castelli 2009) 
• Ideatore e organizzatore del Primo corso di cinema e letteratura per le scuole 
superiori di Vignola (MO) (partecipanti 11 classi - Unione dei Comuni Terre di 
Castelli 2009) 
• Ideatore e organizzatore del Primo corso di cinema e letteratura per insegnanti 
delle medie inferiori e superiori dell’Unione dei Comuni Terre di Castelli, 2009 – 
Corso di aggiornamento riconosciuto dal Provveditorato agli studi della provincia di 
Modena, 2009) 
• Ideatore e organizzatore  della manifestazione “La domenica dei ragazzi”, sulla 
civiltà delle immagini nel mondo giovanile (Comune Savignano s.P. 2008) 
• Ideatore e organizzatore  dei Concerti al fresco, rassegna di musica classica 
all’aperto (Comune Savignano s.P. 2007, 2008) 
• Organizzatore del Concerto di Capodanno (per il comune di Savignano s.P. 2006, 
2007, 2008, 2009) 
• Organizzatore dei Mercatini di Natale  (per il comune di Savignano s.P. 2007, 
2008, 2009) 
• Organizzatore della manifestazione Cavalli e Cavalieri, intorno a una gara nazionale 
di attacchi FISE  (per il comune di Savignano s.P. 2007, 2008, 2009) 
• Organizzatore dei Burattini in piazza  (rassegna di spettacoli di burattini per il 
comune di Savignano s.P. 2007, 2008, 2009) 
• Organizzatore delle manifestazioni civili e culturali intorno al Seminario nazionale 
di Libera (Associazione nazionale contro le mafie) (Comune Savignano s.P. 2006, 
2007, 2008, 2009) 
• Organizzatore della festa Natale a Savignano (Comune Savignano 2007, 2008, 
2009) 
• Organizzatore del festival internazionale delle Bande Militari (relativamente alla 
sezione del Comune di Savignano s.P. 2008, 2009) 
• Ideatore e organizzatore  di Scrittori in  palcoscenico -  scrittori che presentano le 
loro opere in uscita (Comune Savignano s.P. 2007, 2008, 2009) (Fra gli autori 
ospitati: Corrado Augias, Lilly Gruber, Fabio Volo, Umberto Galimberti, Alberto 
Angela, Valerio Massimo Manfredi, Daria Bignardi, Rula Jebreal) 
• Ideatore e organizzatore  di Le arti belle  dei nostri sensi, (per le associazioni 
culturali Bop Area e Circolo Gramsci di Spilamberto, 2011) 
• Ideatore e organizzatore  di Sono giornalisti bellezza, rassegna di giornalisti (ospiti 
della prima edizione: Paolo Mieli, Luca Telese, Marcello Sorgi, Toni Capuozzo, Alfio 
Caruso - Comune Savignano s.P. 2011/12) 
• Ideatore e organizzatore  di Un grande prato d’erbe – festa delle erbe aromatiche e 
delle piante officinali  (Comune Savignano s.P. 2011, 2012) 
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ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE 

   •  Docente in corso sulla comunicazione tenuto per l’Università 
Ginzburg, Vignola (2000) 
•  Docente in seminario: “Elementi di teoria dei linguaggi e degli 
strumenti della comunicazione”, tenuto per il Comune di Castello di 
Serravalle (2001) 
•  Docente in corso di “La comunicazione istituzionale” per Enfor, ente 
di formazione accreditato dalla regione Basilicata (2004) 
•  Docente in corso di “Teorie e prassi della comunicazione” per Enfor, 
ente di formazione accreditato dalla regione Basilicata (2005) 
•  Docente in corso di “Marketing territoriale” per Enfor, ente di 
formazione accreditato dalla regione Basilicata (2009) 

 
ESPERIENZE DI VOLONTARIATO CULTURALE 

   •  Fra i fondatori del circolo artistico dell’Arci “Pantarei”, Modena (anni 
80) 
•  Fra i fondatori e presidente del circolo culturale “Ventieventi”, 
Vignola (fine anni 80) 
•  Fra i fondatori del circolo culturale-artistico giovanile “Rosi 
D’Allarte”, Vignola (primi anni 2000)  
•  Fra i fondatori dell’associazione culturale cine-teatrale Bop Area 
(1983), iscritta all’albo provinciale, associata Arci e UCCA 

 
PUBBLICAZIONI 

   (Oltre ovviamente a tutti gli articoli sui quotidiani in quasi 10 anni di 
collaborazioni, come indicato in precedenza ) 
•  Dissacrando le mura dei tuoi occhi, libro di poesie, editore Gabrieli, 
Roma 1975 
•  Articoli su rivista letteraria “Nodi”, Potenza 1977 
•  C’era una volta la Casa del Popolo, romanzo umoristico,  edizioni Eta, 
Vignola 1997 
•  Articolo di presentazione di un fumetto speciale di Cattivik (tiratura 
nazionale) di Silver, 1992, “Il colore del delitto” 
•  Articolo su D di Repubblica, “Nonsense festival”, maggio 2002 
•  Articolo su La Bacca Di Lauro, “Per un film documentario sull’Ute”, 
Modena 1993 
•  Articolo su pubblicazione d’arte, “I ritmi della grafica, gli spazi della 
musica”, Eta Vignola 1994 
•  “Castelvetro”, prima guida turistica del territorio comunale di 
Castelvetro di Modena  
•  “Comunicazione pubblica - Accesso e trasparenza dell’attività 
amministrativa e tutela della riservatezza dei dati personali”, un saggio 
redatto per il Comune di Castelvetro di Modena (2005) 

 
OPERE VIDEO-CINEMATOGRAFICHE/AUTORE DELLE SCENEGGIATURE E REGIE 

   •  L’inverno del grillo violinista (1989, film lungometraggio); 
•  Documentari per i Comuni di Zocca e di Marano (?) 
•  Documentario sulla Festa de l’Unità, per i DS di Savignano (anni 90) 
•  “Concerto per ottoni” (1992, mediometraggio) 
•  “Scene da un desiderio” (1993, film-documentario per l’Università 
della terza età di Modena) 
•  “Voglio solo la luna” (2004, film lungometraggio, prodotto da Arci 
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provinciale di Modena con un finanziamento regionale) 
•  “I ragazzi che saremo” (2005, film-documentario sulla Resistenza, 
prodotto dall’ANPI di Carpi, distribuito dall’Amministrazione regionale 
nelle scuole dell’Emilia Romagna) 
•  “Come se” (2005, film lungometraggio), prodotto da ARCI 
provinciale di Modena, Comune di Vignola e Comune di Spilamberto, con 
un finanziamento regionale.  
•  “Storie di ragazzi” (2007 film-documentario sui partigiani nella zona 
di Savignano, Vignola, Spilamberto, con un finanziamento della 
Fondazione di Vignola) 
 •  “Storie al tempo di Twitter”, serie di cortometraggi sul tema della 
comunicazione, in  fase di realizzazione 
• “Suite per violoncello e corpi di donne”, (cortometraggio 
commissionato e finanziato dal circolo Gramsci di Spilamberto, 2010) 
• “SIPE: la fabbrica che fece fiorire gli alberi in inverno” (documentario-
fiction per il Circolo Gramsci di Spilamberto – 2011) 

 
OPERE TEATRALI/AUTORE DEI TESTI E REGIE 

   (Tutte le opere qui di seguito sono state rappresentate) 
• “Il viaggio di Orione”, (Prima al Teatro San Geniniano di Modena, 
1983) 
• “Sinfonia per sax e voci”, (Prima al Teatro San Geniniano di Modena, 
1984) 
• “Notturno per Alpha”, (Prima al Teatro San Geniniano di Modena, 
1985) 
• “Quando sulla terra apparvero i clowns”, (prima al centro culturale di 
Marano sul Panaro, 1986) 
• “Clown story”, (prima al centro culturale di Marano sul Panaro, 1988) 
• “Rapsodia fantastica per clowns ballerini”, (prima al centro culturale di 
Marano sul Panaro,  
1994) 
• “Broadway”, (prima al centro culturale di Marano sul Panaro, 1996 
• “Giochi d’amore per mimi-ballerini e orchestra, (prima al centro 
culturale di Marano sul Panaro, 1997 
• “Sogni a colori”, (prima al Dada di Castelfranco Emilia, 1998) 
• “I monologhi della vagina”, (per teatro La Venere di Savignano, 2010) 
• “I monologhi della vagina”, (per teatro La Venere di Savignano, 2011) 
• “Un po’ dell’anima di una donna”, (per teatro La Venere di Savignano, 
2012) 
 
Iscrizione SIAE, oltre che per il teatro e il cinema, anche nella sezione 
musica 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

   Docente nei seguenti corsi di Formazione Continua e corsi di Work 
Wxperience presso l’ENFOR-Ente di Formazione Professionale di 
Policoro (MT): 
§ Ide@zione Culturale (Saper fare e far sapere all’Europa) - 

Az.1D/AP/09/2009/REG (2011-2012) 
§ Adeguamento e Consolidamento delle Competenze Professionali 

nella Filiera Culturale-Turistica - Az.04/A.P.04.07/MT/D1 (2008) 
§ Innovazione e Sviluppo delle competenze nel settore turistico nella 

società dell’informazione - Az. 16B/AP/12/2008/REG (2009-2010) 
§ Innovazione nel processo di erogazione di servizi nella società 
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della conoscenza - Az. 25/AP/12/2008/REG (2009-2010) 
§ Tourism Management - Az. 8/AP/11/2008/REG (2009-2010) 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

   

   2009 – 2010 
   Partecipazione al corso “Sicurezza nei luoghi di lavoro – Il D.Lgs. 81/2008” 

presso il comune di Svignano sul Panaro. 
Relatore Dott. Valter Tuzi. 

    
   2010 
   Partecipazione al corso “Sicurezza ai videoterminali – Il D.Lgs. 81/2008”. 
    
    
   Docente e Formatore ai dipendenti del 1° settore del comune di Svignano 

sul Panaro su “Sicurezza ai videoterminali – Il D.Lgs. 81/2008”. 
    
    
   Docente e Formatore ai soci dell’associazione BOP AREA su “Il D.Lgs. 

81/2008”. 
    
   Dal 2005 al 2010 
   Responsabile della sicurezza in qualità di Dirigente del 1° settore del 

comune di Svignano sul Panaro. 
    
   Dal 2010 al 2012 
   Responsabile della sicurezza in qualità di Responsabile del 1° settore del 

comune di Svignano sul Panaro. 
 
STUDI E TITOLI 
   • Maturità scientifica 

• Laurea in Filosofia (Università di Siena) con voti 108/110 
• Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, Albo Regionale dei 
Pubblicisti, dal 1989 

 
ALTRI STUDI E TITOLI 
   • 2 corsi annuali universitari (con esami) di Estetica della comunicazione 

• Iscrizione alla Facoltà di Psicologia dell’Università di Roma, con un 
anno di frequenza di corsi di Psicologia generale (professore Alberto 
Oliveiro), Psicologia dell’età evolutiva, Istituzioni di Pedagogia, 
Psicologia del disegno infantile 
• Corso universitario annuale di Storia e critica del Cinema con Lino 
Miccichè  
• Seminario di regia cinematografica con il regista Michelangelo 
Antonioni  
• Corso universitario annuale di storia del teatro 
• Corso universitario annuale di Storia delle tradizioni popolari 
• Corso universitario annuale di critica letteraria con Franco Fortini  
• Corso universitario annuale di letteratura italiana con Romano Luperini 
• Olp (Operatore locale di progetto) per il servizio civile nazionale e 
regionale 
• Stage di studio e aggiornamento su “Il trattamento fiscale dei contributi 
erogati dagli Enti Locali (2007) 
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• Stage di studio e aggiornamento “L’attività contrattuale minore della 
Pubblica amministrazione. Procedure e redazione di atti e regolamenti” 
(2007) 
• Stage di studio e aggiornamento “La gestione delle attività di spettacolo. 
Aspetti organizzativi e adempimenti amministrativi” (2008) 

 
ALTRE CONOSCENZE 
   •Lingua francese, sufficiente 

•Lingua inglese, sufficiente 
•Oltre a quelle usuali informatiche di word ed excel, buona conoscenza dei 
sistemi Apple e in specifico dei programmi Freehand e Indesign, 
sufficiente conoscenza del programma Photoshop 

 
Il sottoscritto Perriello Vincenzo Giovanni consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci,  
dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R 445/2000, che tutte le informazioni contenute 
nel presente curriculum, composto di 9 pgg. corrispondono al vero.  

Il sottoscritto altresì autorizza, ai sensi del d.lgs 196/03,  il trattamento dei propri  dati personali nell’ambito della 
normale attività dell’ente ricevente e per le finalità connesse agli obblighi previsti per legge. 

 
 
 
 

Spilamberto, 10 giugno 2016 Perriello Vincenzo Giovanni 

 
 


