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INFORMAZIONI PERSONALI Riccardo Maria Cavirani 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

 

 
Giornalista/Ufficio Stampa 
 

 Aprile 2021 – ad oggi Consulente Comunicazione Giornalistica 

On. Susanna Ceccardi 

▪ Attività libero-professionale 

 

05 Marzo 2020 – 05 Marzo 2021 Assistente Parlamentare Accreditato 

On. Susanna Ceccardi 

▪ Parlamento Europeo, Brussels 

 

 Ottobre 2019 – Gennaio 2020 Assistente Locale 

On. Susanna Ceccardi 

▪ Collaboratore ed ufficio stampa del parlamentare europeo 

 

 Aprile 2015 – Gennaio 2020 Quotidiani on-line “La Gazzetta di Viareggio”, “La Gazzetta di Massa e Carrara”, 
“La Gazzetta di Lucca” 

Direttore responsabile Aldo Grandi 

▪ Collaboratore, scrittura di articoli riguardanti cronaca locale, fotoreportage 

Attività o settore informazione 

Aprile 2018 – 30 Settembre 2019 Logica Studio Srl 

 

▪ Collaboratore, lezioni private di storia e letteratura 

Attività o settore istruzione, formazione 
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ULTERIORI ESPERIENZE   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Luglio 2015 – Ottobre 2016 Titolare galleria d’arte Tschawà Art Gallery 

Pietrasanta (LU), via del Marzocco 12 

▪ titolare 

Attività o settore commercio di opere d’arte 

2011 – 2013 Riviste on-line “Notapolitica.it”, “Ultimathule”, “L’Occidentale”, “TeaPartyItalia.it”, 
“MeridianaWebMagazine” 

 

▪ Scrittura di articoli riguardanti politica, economia, storia, attualità 

Attività o settore informazione 

2009– 2010 Insegnante presso l’Università delle Tre Età 

Unitre Val di Cornia 

▪ Corsi di: Storia dell’Ottocento Francese e Storia del Risorgimento Italiano 

Attività o settore onlus 

2010 – 2020 Fondatore e vicepresidente nazionale dell’associazione culturale TeaPartyItalia.it 

L’associazione promuove l’impresa ed il libero mercato. E’ rivolta ad un pubblico giovane ed opera dal 
2010 su tutto il territorio nazionale con successo, arrivando ad essere ospitata anche in importanti talk 
show sulle principali tv nazionali 

▪ Organizzazione di eventi, dibattiti e conferenze; Promozione di libri; Organizzazione di                       
feste e cene sociali, Ufficio Stampa, Fundraising 

Attività o settore ong 

1986 – ad oggi Membro del Club Alpino Italiano 

Sezione Forte dei Marmi 

▪ Segreteria, manutenzione sentieri, accompagnatore escursioni 

Attività o settore ong 

2014 – 2020 Consigliere Croce Bianca Querceta 

Volontariato 

▪ Membro del consiglio direttivo 

Attività o settore onlus 

2016 – ad oggi Accademia Italiana della Cucina 

Istituzione culturale della Repubblica Italiana; l'associazione ha il fine di tutelare la tradizione 
gastronomica italiana e di promuoverne e favorirne il miglioramento in Italia e all'estero, attraverso 
varie iniziative, studi e divulgazioni tra cui un centro studi, attività editoriali, degustazioni. 

▪ segretario 

Attività o settore onlus 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/06/2017 Iscrizione Albo Giornalisti Pubblicisti  

Ordine dei Giornalisti della Toscana  

tessera numero 166447 

26/02/2009 Laurea Triennale in Storia con Lode  

Università di Pisa 

Campo di ricerca: storia medievale. Storia della città di Pisa durante la dominazione dei Visconti di 
Milano (1399.1402). In particolare: analisi di una rivolta fiscale compiuta dal ceto medio produttivo 
della città ai danni del ceto magnatizio (mercanti e nobili), detentori del potere politico. 

04/07/2003 Maturità classica 93/100  

Liceo Carducci Viareggio 

 

Lingua madre Lingua Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

  

Russo Elementare Elementare Elementare Elementare Elementare 

  

Competenze comunicative Negli anni ho sviluppato ottime abilità nel gestire le pubbliche relazioni grazie alla lunga esperienza 
maturata nella politica e nell’associazionismo. Come membro di associazioni non governative e di 
volontariato che operano sul territorio comunale e nazionale e come rappresentante politico e 
giornalista ho sviluppato ottime competenze nel relazionarmi in pubblico, sia con professori 
univeristari, economisti, politici ed imprenditori, sia con il semplice cittadino. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ho sviluppato capacità di leadership come consigliere comunale e candidato sindaco nel comune di 
Seravezza. Nel corso degli anni ho sviluppato ottime competenze nel lavorare in squadra. Il lavoro da 
giornalista mi ha permesso di abituarmi a svolgere lavori con orari flessibili adattandomi ad ogni 
contesto e situazione 
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Seravezza, 14/04/2021 
 
 

In fede 
Riccardo Maria Cavirani 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 intermedio intermedio intermedio intermedio intermedio 

 
 

 In possesso del certificato ECDL start 

 buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software 
di presentazione) 

buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come fotografo  

buona padronanza sistemi Mac, Windows e Linux 

buona padronanza nell’utilizzo dei socal media 

Altre competenze Ottima padronanza nel campo delle arti: in particolare musica, letteratura, pittura e cinema; 

Ottima padronanza della lingua italiana scritta; 

Buona conoscenza del pianoforte 

Patente di guida B 

 

Pubblicazioni 

 

Articolo pubblicato in “Registro delle lezioni. Anno accademico 2009-2010. Università delle tre età. 
Unitre-Val di Cornia”, a cura di Marco Paperini, Debatte Editore,  ISBN 8862970668. 

 

Contributo critico pubblicato in “Vuoti Dentro”, catalogo riguardante lo scultore Marzio Cialdi, a cura di 
Lodovico Gierut, Editoriale Giorgio Mondadori, ISBN/EAN: 9788860526274. 

Dati personali a) si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente 
curriculum vitae ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento 
dei dati personali; 
 

b) le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai 
sensi degli artt. 47 e 76 del  D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 


