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CURRICULUM VITAE – Damiano Benzoni 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Damiano BENZONI 
Indirizzo  via Bernardino Spada, 7 – 00168 Roma 
Telefono  (0039) 327 8572606 
E-mail   damiano.benzoni@gmail.com 
Nato il  25 maggio 1985 
Patente  Patente di guida, categoria B 
Altro Pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal settembre 2012 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 La mia attività di giornalista free-lance e blogger si è svolta principalmente nel settore sportivo, ma 

ho anche scritto di politica internazionale (est Europa) e di rapporti tra sport e politica: 
o Da gennaio 2009 collaboro con il quotidiano Il Giorno, scrivendo di rugby, calcio e 

pallanuoto a livello locale 
o Da marzo 2012 curo Dinamo Babel, un blog di sport e politica internazionale, con una 

versione in inglese. Alcuni articoli sono stati ripresi da Il Grillotalpa, Futbol Magazine e In 
Bed With Maradona e ho partecipato alla trasmissione A Bordo Campo di Radio 24. 

o In passato ho pubblicato su: Avvenire (quotidiano), Rugby! Magazine (mensile sportivo), 
Limes Online (edizione web di una rivista di geopolitica), e su altre testate online. 

 Ho anche lavorato come redattore e coordinatore, e in alcuni casi come impaginatore/grafico 
editoriale, per diverse testate: 

o Da gennaio 2012 per East Journal, web magazine di politica e società dell’est Europa, ho 
scritto articoli sull’attualità politica di Romania e Moldova e mi sono occupato 
dell’impaginazione della rivista quadrimestrale Most. 

o Da giugno 2010 a maggio 2011 per Pianeta Sport, rivista sportiva online edita da GEO 
Edizioni, mi sono occupato dell’impaginazione della rivista PDF, della coordinazione della 
redazione e della stesura e revisione di articoli per rivista e sito di accompagnamento. 

o Da maggio 2009 a gennaio 2010 per Sport Vintage, web magazine di storia e ricerca 
sportiva, mi sono occupato della stesura di articoli e ho curato e impaginato l’e-book 
Epitaffi Sportivi. 

o Ho gestito alcuni siti e web-magazine sul rugby internazionale e locale. 
o Da maggio 2011 a dicembre 2012 sono stato impaginatore del bollettino 

dell’amministrazione comunale del comune di Bregnano, Comune di Bregnano Notizie. 

 Da marzo 2012 a settembre 2012 ho svolto attività di ufficio stampa in uno stage presso l’agenzia 
di comunicazione Report Porter Novelli, occupandomi di: composizione di rassegne stampa 
quotidiane; stesura, correzione e traduzione di comunicati stampa; diramazione degli stessi tramite 
mailing list e recall con i giornalisti; aggiornamento dei social network aziendali. 

 Da novembre 2006 a dicembre 2009 ho lavorato come guida museale per il Museo Nazionale della 
Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano, svolgendo visite guidate alle collezioni e 
attività di animazione scientifica sia in italiano sia in inglese. 

 Svolgo saltuariamente attività autonoma di traduzione e revisione testi in italiano e inglese. 
 

EDUCAZIONE 
 Nel luglio 2012 ho conseguito una laurea triennale in Comunicazione e Società presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Milano, discutendo una tesi intitolata “Conditionality 
Interrupted: EU Leverage on Romania’s Democratic Transition” e ricevendo il voto finale di 
110/110. 

 Da agosto 2011 a febbraio 2012 ho svolto un soggiorno Erasmus di sei mesi a Bucarest presso la 
Facultatea de Științe Politice dell'Universitatea din București. 
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 Nel febbraio 2009 ho conseguito una laurea triennale in Scienze e Tecnologie della Comunicazione 
Musicale presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi di 
Milano, discutendo una tesi intitolata "Studio della percezione musicale in rapporto al supporto 
fonografico utilizzato" e ricevendo il voto finale di 107/110. 

 Ho un certificato IELTS di conoscenza della lingua inglese, conseguito dopo aver sostenuto il test 
accademico con un band score di 8.0 (ascolto 8.5, lettura 8.5, scrittura 7.5, espressione orale 7.0). 

 Ho conseguito un attestato di conoscenza della lingua romena a livello B2 (intermedio-alto) con un 
voto di 9/10 rilasciato dall'Universitatea din București. 

 Nel luglio 2009 ho frequentato un corso di formazione professionale come addetto stampa 
organizzato da Newspeople Team a Milano. 

 Dal 1997 al 2002 ho partecipato annualmente a vacanze-studio di tre settimane in Regno Unito. 
 

LINGUE PARLATE 
 Italiano  Madrelingua 

 Inglese  Eccellente (Livello C1 della tabella di riferimento del CEFR) 

 Romeno Intermedio (Livello B2 della tabella di riferimento del CEFR) 
 

SOFTWARE 
 Microsoft Office      Avanzato 

 Adobe InDesign (impaginazione/desktop publishing)  Intermedio 

 Wordpress (gestione di contenuti online)   Intermedio 

 Audacity/Soundforge (audio editing)    Elementare 

 CUBASE (MIDI sequencing)     Elementare 
 

ABILITÀ 
 Ho esperienza nel riportare diversi eventi sportivi e di cronaca a livello locale e internazionale. 

Particolarmente importanti sono state due esperienze: la copertura per Pianeta Sport di due eventi 
internazionali di pallanuoto (Final Four di Eurolega e World League) nell’estate 2011 e la copertura 
per East Journal delle proteste anti-governative a Bucarest a inizio 2012. Nell’occasione ho anche 
prodotto materiale fotografico e, in un caso, video. 

 Ho sviluppato l’abilità di scrivere e revisionare testi, in particolare articoli di giornale e comunicati 
stampa, e di svolgere tramite vari canali (archivio, ricerca internet, contatti diretti e interviste) la 
ricerca e verifica delle informazioni necessarie. Ho condotto interviste in italiano, inglese e romeno. 

 Ho fatto esperienza nel lavoro di team anche in qualità di coordinatore del lavoro di una redazione 
online. Lavorando principalmente come free-lance, ho comunque imparato a organizzare 
autonomamente il mio lavoro. 

 Ho familiarità con l'utilizzo di Internet per la ricerca di dati e informazioni e so utilizzare con 
dimestichezza strumenti quali l'e-mail, i blog e il social networking. 

 Ho particolare esperienza nella copertura di eventi di rugby, pallanuoto e calcio. 

 
INTERESSI 

 Sono stato un giocatore di rugby dal 2004 al 2011. Ho diretto lezioni e allenamenti nell’ambito di 
progetti di propaganda e sono stato vicecapitano della seconda squadra dell’Amatori Tradate. 

 Nella primavera 2009 ho organizzato una raccolta fondi tra diverse squadre di rugby lombarde e 
piemontesi in favore dei terremotati de L’Aquila. 

 Suono la chitarra e il basso. 

 Sono un avido lettore, con particolare interesse per saggi e libri giornalistici sulla storia 
contemporanea e il rapporto tra sport e politica. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 


