CURRICULUM VITAE
ANTONIO ABATE

INFORMAZIONI PERSONALI
al 16 luglio 2021
Nome

ABATE ANTONIO

Indirizzo

VIA C. COLOMBO 36, 84019 VIETRI SUL MARE (SALERNO) - ITALIA

Telefono

+39 347 6540920

E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di Nascita

COMPETENZA PROFESSIONALE

antonioabate@tiscali.it
Italiana
SALERNO - 01/05/1965
Giornalista Professionista dal 18 febbraio 2003 - OdG n.060792
Giornalista Pubblicista dal 3 febbraio 1996 - OdG n.078201

ESPERIENZA LAVORATIVA - TV
• Dal 01/06/2016 al 31/12/2016
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni - responsabilità
ed esperienze maturate

Caporedattore
RTC Quarte Rete - P.zza Vittorio Emanuele III, 84013 Cava de’ Tirreni (Salerno).
Emittente Televisiva
A Progetto
Impostazione linee guida realizzazione telegiornale e coordinamento della redazione giornalistica.
Conduzione in video di telegiornali e programmi. E’ stato anche inviato alle principali fiere dedicate
al turismo come Bit Milano, Ttg Rimini, Bts Genova, Bmt Napoli, Bita Paestum, ecc.

• dal 01/11/2013 al 31/12/2014
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni - responsabilità
ed esperienze maturate

Giornalista/Corrispondente
N (Più Enne) - Via Nazionale Torrette 127, 83013 Mercogliano (Avellino).
Emittente Televisiva
A Progetto
Realizzazione di servizi giornalistici su cronaca, attualità, turismo per il telegiornale con copertura
del territorio di Salerno e provincia.

• dal 01/09/2000 al 31/10/2013
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni - responsabilità
ed esperienze maturate

Redattore
TV Oggi - Via Wenner 5 (zona industriale), 84131 Salerno.
Emittenza Televisiva
Contratto Aeranti-Corallo
Realizzazione servizi su cronaca, attualità, turismo e sport per il telegiornale ed articoli per il sito
www.tvoggisalerno.it - Conduzione in video di telegiornali e programmi.
Ha partecipato in veste di conduttore per l’emittente ai collegamenti esterni per la trasmissione di
RAITRE “Cominciamo Bene” nella settimana dal 16 al 20 ottobre 2000. Inoltre, ha prestato la sua
assistenza al regista per i sopralluoghi per le location. E’ stato anche inviato alle principali fiere
dedicate al turismo come Bit Milano, Ttg Rimini, Bts Genova, Bmt Napoli, Bita Paestum.
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• dal 01/01/1997 al 31/08/2000
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni - responsabilità
ed esperienze maturate

Redattore
Telesalerno 1 - Via Spineta 21, Battipaglia (Salerno).
Emittente Televisiva
Contratto Aeranti-Corallo
Realizzazione servizi su cronaca, attualità, turismo e sport per il telegiornale - Conduzione in video
di telegiornali e programmi. E’ stato anche inviato per le trasmissioni sportive dell’emittente sui
campi di calcio dove si disputavano i campionati di serie B e A.

dal 01/01/1993 al 31/12/1996
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni - responsabilità
ed esperienze maturate

Redattore
TDS Tele Diocesi Salerno - Via Roberto Il Guiscardo 3, Salerno.
Emittente Televisiva
Contratto con ritenuta d’acconto
Realizzazione servizi su cronaca, attualità, turismo e sport per il telegiornale - Conduzione in video di
telegiornali e programmi.

ESPERIENZA LAVORATIVA
GIORNALI E PERIODICI - WEB
• Dal 01/03/2018 al 31/01/2020
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni - responsabilità
ed esperienze maturate

Caporedattore
More Plus, via Acquasanta 31 (zona industriale) - Salerno
Società Editoriale
Collaborazione esterna.
Realizzazione di servizi ed articoli di cronaca, politica, attualità, turismo per il quotidiano web
ilgiornaledisalerno.it

• dal 01/06/2013 al 31/12/2015
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni - responsabilità
ed esperienze maturate

Collaboratore
Editoriale del Mezzogiorno Srl, Vico II San Nicola alla Dogana 9 – 80133 Napoli.
Società Editoriale
Collaborazione esterna.
Realizzazione di servizi ed articoli di cronaca, attualità, turismo per il quotidiano Corriere del
Mezzogiorno - Corriere della Sera con copertura del territorio di Salerno e provincia.

• dal 14/12/2003 al 28/07/2004
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni - responsabilità
ed esperienze maturate

Redattore
Cronache del Mezzogiorno - Via Michele Conforti 1, 84124 Salerno
Società Editoriale
Contratto
Realizzazione articoli e servizi per il quotidiano Cronache del Mezzogiorno con mansioni di coordinamento
del lavoro dei corrispondenti dalla provincia di Salerno.

• dal 08/08/2000 al 10/04/2002
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni - responsabilità
ed esperienze maturate

Redattore - Praticante

• dal 01/01/1998 al 31/07/2000
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni - responsabilità
ed esperienze maturate
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Il Salernitano
Società Editoriale
Contratto di Giornalista Praticante
Realizzazione servizi di cronaca, attualità, turismo e sport per il quotidiano Il Salernitano, supplemento a Il
Roma. Acquisite sul campo nozioni tecniche per l’utilizzo pratico di programmi informatici di impaginazione
come Quark X Press e di trattamento delle immagini come Adobe Photoshop.
Collaboratore
Editoriale del Mezzogiorno Srl, Vico II San Nicola alla Dogana 9 – 80133 Napoli.
Società Editoriale
Collaborazione esterna.
Realizzazione di servizi ed articoli di cronaca, attualità, turismo per il quotidiano Corriere del
Mezzogiorno - Corriere della Sera con copertura del territorio di Salerno e provincia.

• dal 01/01/1996 al 31/12/1997
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni - responsabilità
ed esperienze maturate

Collaboratore
Il Giornale di Napoli
Società Editoriale
Collaborazione Esterna
Realizzazione di servizi ed articoli di cronaca, attualità, turismo per il quotidiano Il Giornale di
Napoli con copertura del territorio di Salerno e provincia.

ESPERIENZA LAVORATIVA
RADIO
• Dal 01/09/2018 al 30/03/2019
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni - responsabilità
ed esperienze maturate

Speaker
Radio Alfa
Emittente Radiofonica
Collaborazione esterna.
Conduzione di programmi. Conduttore programma “Tribuna Salernitana”, talk sulla Salernitana,
sul campionato di calcio di serie B, sul calcio in genere.

• Dal 01/03/1987 al 31/02/1993
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni - responsabilità
ed esperienze maturate

Deejay/Collaboratore
Radio Punto Zero
Emittente Radiofonica
Collaborazione esterna.
Conduzione di programmi musicali. Realizzazione di servizi ed articoli di cronaca, attualità, turismo
per il radiogiornale con copertura del territorio di Salerno e provincia. Telecronista di avvenimenti
sportivi.

ESPERIENZA LAVORATIVA
ALTRO
• Dal 07/02/2020 al 09/07/2021
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni - responsabilità
ed esperienze maturate

Local Store Marketing Manager
CCL Srl - Licenziatario McDonald’s per Salerno, Pontecagnano, Eboli e Potenza
Ristorazione
Tirocinio
Responsabile Marketing e della Comunicazione interna ed esterna di sei punti vendita della CCL,
partner del marchio internazionale leader della ristorazione fast food

• Dal 30/06/2019 al 10/07/2019
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni - responsabilità
ed esperienze maturate

Media Manager/Addetto Stampa c/o Summer Universiade Napoli 2019

• Dal 17/05/2017 al 17/09/2017
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Microplus Informatica per Aru - Agenzia Regionale per l’Universiade
Informatica/Editoria
Junior Assistant
Responsabile dell’Area Media presso la Venue del Campus di Baronissi (Salerno) dove si sono
tenute le gare di Scherma/Fencing. Coordinamento di n.10 volontari per presidio della Media
Working Room, della Media Conference Room, delle operazioni di check in, dell’assistenza agli
operatori dell’informazione accreditati. Controllo delle postazioni a bordo dei campi di gara e della
tribuna stampa. Controllo del corretto lavoro di fotografi, operatori dell’informazione e/o giornalisti
italiani ed internazionali presenti, secondo i protocolli previsti dal Comitato Organizzatore
dell’Universiade.
Addetto alla Segreteria

• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni - responsabilità
ed esperienze maturate

Gruppo Consiliare Campania Libera - Psi presso il Consiglio Regionale della Campania
Amministrativo
Cat.Y/Impiegato a tempo parziale e determinato/Livello B, C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali No Dirigenti
Compiti di segreteria generici.

• Dal 01/04/1989 al 31/07/1990
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni - responsabilità
ed esperienze maturate

Allievo Responsabile Direttore
Autogrill S.p.a., Via Caldera 21 - Milano
Somministrazione, G.D. – D.O.
Turismo Commercio
Gestione attività bar, ristorante, market e servizi - Gestione del personale - Gestione
dell’approvvigionamento - Rispetto standard aziendali

• Dal 01/03/1987 al 10/08/1987
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni - responsabilità
ed esperienze maturate

Allievo Sottufficiale
Ministero della Difesa
Scuola Allievi Sottufficiali dell’Esercito, Via Colli Cimmini - Viterbo
Militare
62° Corso Allievi Sottufficiali dell’Esercito Italiano. Grado raggiunto: Caporale Allievo Sottufficiale
con buoni profitti negli studi e positive note caratteristiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Dal 1985 al 1988
• Istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Facoltà di Giurisprudenza c/o Università degli Studi di Salerno, Fisciano (Salerno)
Nessuna (studi sospesi)

• Dal 1979 al 1985
• Istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Liceo Scientifico Statale “Giovanni da Procida”, Via Manganario - Salerno.
Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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elementare
elementare
Elementare

Come giornalista e come caporedattore ha imparato a gestire il proprio lavoro e quello dei suoi
collaboratori.
Da allievo direttore di Autogrill ha imparato come si gestisce nel complesso un’unità operante
nella G.D./D.O. che comprende attività varie come bar, ristorante, market e servizi e la gestione
del personale, la gestione dell’approvvigionamento ed il rispetto standard aziendali

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI

Pagina 5 - Curriculum vitae di Antonio Abate

Come appartenente al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana ha partecipato a
numerosi sbarchi di migranti presso il porto di Salerno contribuendo all’organizzazione logistica
dell’accoglienza in stretto rapporto con i vertici dell’associazione, gli atri volontari ed i rappresentanti
degli enti coinvolti
Discreta conoscenza ed uso del computer. Utilizzo buono di Windows. Discreto utilizzo di
programmi per grafica come Page Maker, soprattutto Quark X Press e Adobe Photoshop.
Discreto uso di Internet. Sufficienti nozioni per montaggio e realizzazione di filmati.
E’ un Ufficiale del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana - (D.P.R. n.442/07/CRI del 9
aprile 2008 - matricola 10011/X - ruolo normale): con Decreto Direttoriale del Ministero della
Difesa n.713/15/CRI del 14 gennaio 2016 (con anzianità assoluta al 9 aprile 2012) è stato
promosso a Tenente Commissario; con determina n.24 dell’Ispettorato Nazionale, dal 16 luglio
2012 al 30 maggio 2017 è stato nominato Responsabile del Nucleo Arruolamenti ed Attività di
Salerno.
- E’ Referente per la Comunicazione del Comitato Campania e del Comitato di Salerno della
Croce Rossa Italiana.
- E’ O.P.S.A. - Conduttore Natanti con brevetto CRI n.10245;
- Dal 14 luglio 2011 è Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario della Croce Rossa Italiana; dal
25 ottobre 2013 è anche Consigliere Qualificato per FF.AA. per l’applicazione del D.I.U. nei
Conflitti Armati. Ha partecipato in qualità di istruttore e di tutor a numerosi corsi di qualificazione per
personale militare italiano, tra cui:
- Docente al 118° Corso per Operatori Internazionali in Diritto Internazionale Umanitario c/o
Scuola Specialisti Aeronautica Militare di Caserta dal 20 al 24 maggio 2019;
- Docente e Tutor a 94° Corso per Operatori Internazionali in Diritto Internazionale Umanitario
c/o 22° Gruppo Radar dell'Aeronautica Militare di Napoli - Licola da 27/05/2018 al 01/06/2018;
- Docente e Tutor a 70° Corso per Operatori Internazionali in Diritto Internazionale Umanitario
c/o 2° COMFOD Divisione "ACQUI" Napoli dal 22 al 26 maggio 2017;
- Docente/Istruttore a Attività Formativa / Addestrativa in Diritto Internazionale Umanitario per il
personale del Comando Scuola 3^ A.M. - Bari dal 03/04/2017 al 07/04/2017;
- Tutor a Corso di Consigliere Qualificato per l'applicazione del Diritto Internazionale
Umanitario. nei conflitti armati c/o 2° COMFOD - Divisione Acqui dal 13/05/2016 al
30/05/2016;
- Tutor a Corso di Consigliere Qualificato per l'applicazione in Diritto Internazionale Umanitario
nei conflitti armati 19° Reggimento Cavalleggeri Guide (SA) dal 07/09/2015 al 18/09/2015;
- il 14/07/2019 ha sostenuto con profitto l’esame finale del Corso di Formazione per Volontari della
Croce Rossa Italiana del Comitato CRI di Salerno, con brevetto n.SA/128/19 del 02/09/2019.
- dal 2005 al 2009 è stato Delegato Provinciale di Salerno della Federazione Italiana Sci Nautico;
- nel dicembre 2005 è stato Tedoforo per i XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006;
- da giugno 2007 al giugno 2011 è stato vicepresidente dell’Associazione Stampa della Provincia
di Salerno;
- dal 2009 al 2011 è stato Delegato Provinciale di Salerno del CNIFP Comitato Nazionale Italiano
per il Fair Play;
- dal 1998 al 2021 è stato socio USSI Unione Stampa Sportiva Italiana – dal giugno 2009 a marzo
2021 è consigliere regionale dell’USSI - Gruppo Regionale della Campania, nonché Fiduciario per
Salerno e provincia della stessa associazione.
- dal 2019 è giudice regionale della Federazione Italiana Triathlon
- Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (n.40868 Serie V del 27 dicembre 2013).
- Croce al Merito di Secondo Grado della Croce Rossa Sanmarinese (maggio 2010);
- Croce Commemorativa con medaglia del Commissario Nazionale della Croce Rossa Italiana per
aver partecipato alle operazioni di soccorso e di assistenza nell’ambito dell’emergenza per
l’alluvione di Atrani (Sa) nel settembre 2010;
- Croce Commemorativa con medaglia del Commissario Nazionale della Croce Rossa Italiana per
aver partecipato alle operazioni di soccorso e di assistenza nell’ambito dell’emergenza idrica in
provincia di Salerno nel periodo novembre/dicembre 2010;
- Stella al Merito Sportivo del CONI 2018 di bronzo - brevetto n.14950 del 16/07/2019.

PATENTI

DATI PERSONALI
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GUIDA - categoria A dal 13/04/1985, categoria B dal 18/11/1981;
NAUTICA - entro le 12 miglia a motore dal 10/05/2011.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

