
INFORMAZIONI PERSONALI 

Andrea Cottone 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal gennaio 2017: consulente a titolo gratuito per la comunicazione del COMUNE DI ROMA. 

Dall’aprile 2013 fino al marzo 2018: addetto stampa del gruppo parlamentare MOVIMENTO 5 STELLE.  

Dall’ottobre 2012 fino all’aprile 2013: collaboratore del quotidiano telematico “LETTERA43”, “IL 

MESSAGGERO” e “L’ESPRESSO”. 

Fra il 2010 e il 2011: coordinatore editoriale del periodico “S CALABRIA”. 

Dal 2009 all’aprile del 2013: collaboratore de “IL FATTO QUOTIDIANO”. 

Dal luglio 2008 fino al settembre 2012: collaboratore con funzioni di redattore di “LiveSicilia”.  

Dal luglio 2008 fino all’aprile 2013: collaboratore con la funzione di reporter per “S” 

Nel 2008: collaboratore per “LA REPUBBLICA”, nella redazione di Palermo e per il gruppo editoriale 

“NOVANTACENTO”  

Nel 2007: contrato di stage con agenzia “ANSA”, “RAINEWS24”,  

Dal 2007 all’aprile 2013: collaboratore per “IL SOLE 24 ORE” 

Dal settembre 2006 al settembre 2008: giornalista praticante per “ATENEONLINE”.  

Dal 2006 al 2010: collaboratore per “L’ISOLA POSSIBILE” – periodico d’approfondimento allegato a “IL 

MANIFESTO”. 

Dal 2005 fino al 2008: addetto stampe (capo ufficio stampa dal 2007 al 2008) per l’associazione “COMITATO 

ADDIOPIZZO”. 

Fra il 2005 e il 2006: redattore e art director di “CENTO10 – comunicare al massimo”.  

Dal 2000 al 2001: operatore grafico e webdesigner per la “Net n’ media”.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2009 Giornalista professionista (precedentemente iscritto nel registro dei praticanti dal settembre 2006 

allo stesso mese del 2008).  

2008  Master biennale universitario in giornalismo professionale all’Università degli studi di Palermo 

2007  Attestato di “Esperto in informazione” rilasciato dal A.N.F.E. 

2007  Master in turismo relazionale al Collegio universitario Arces 

2006  Attestato di “Conoscenza lingua e cultura inglese” alla Cambridge University 

2005  Attestato di “Conoscenza lingua e cultura spagnola” al Instituto Europeo de Lenguas Modernas a 

Granada (Spagna) 

2004  laurea in “Giornalismo per uffici stampa” all’Università degli studi di Palermo 



1999  Qualifica di “Tecnico della comunicazione orientato alla produzione” al L.S.S. A. Einstein di Palermo 

 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue: Inglese (intermedio), spagnolo (intermedio) 

 

Competenza digitale: Avanzato 

 

Patente di guida B 

 

PUBBLICAZIONI 

Luglio 2012 

Castelvecchi Editore – Roma 

“Il Sopravvissuto” con Pippo Giordano 

L'unico superstite di una stagione di sangue. I miei anni in prima linea nella lotta alla mafia con Borsellino, 

Falcone, Cassarà e Montana 

Aprile 2012 

Novantacento edizioni 

“Gianni Nicchi – Ascesa e caduta di un giovane boss” 

 

Gennaio 2012 

Novantacento edizioni 

Collaborazione alla stesura del volume “La Mafia dalla A alla Z – piccola enciclopedia di Cosa nostra” con 

Angelo Vecchio 

Giugno 2010 

Novantacento edizioni 

“Gotha” Dal box di Nino Rotolo i segreti che fanno ancora tremare Palermo 

 

 


