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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SAMMITO MARCO 

Indirizzo  VIA MUZIO SCEVOLA, 86 MODICA 

Telefono  338 34 90 925 

Fax   

E-mail  marco_sammito@virgilio.it, masammito@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21 maggio 1954 

 

 

Giornalista Professionista 

Capo Ufficio Stampa del Comune di Modica dall’1.06.2001. 

 

 

 2014  Addetto Stampa Fondazione Teatro Garibaldi 

 2014  Responsabile Ufficio Stampa EBT territoriale Ragusa 

 2013  Ufficio Stampa Consorzio operatori turistici Modica 

 2012  Responsabile Ufficio Stampa BCC Contea di Modica 

 2010  Coordinatore Ufficio Stampa “Choco Barocco Modica 2010” 

 2009 Coordinatore Ufficio Stampa “ Choco Barocco” 

 2008 Addetto Stampa Fondazione “ Giovan Pietro Grimaldi” 

 2005-2007 Coordinatore Ufficio Stampa “Eurochocolate Modica “ 

 “Addetto Stampa dell’Anno 2005”. Menzione Speciale Premio Nazionale Giornalismo sez. Arte e Cultura       

promosso dalla FNSI e dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti. 

  dal 2005 collaboratore pagina culturale del quotidiano “La Sicilia” 

 2001 vincitore del concorso interno per “Capo Ufficio Stampa” del Comune di Modica; 

 dal 2001 al 2004 Responsabile ufficio Stampa Modica Calcio; 

 1988-2001 Addetto Stampa e Responsabile Pubbliche relazioni del Comune di Modica; 

 1991 – 1998 collaboratore del quotidiano “La Gazzetta del Sud”; 

 1996 -1998 collaboratore del settimanale “109”; 

 1993 – ad oggi  Responsabile della Comunicazione CGIL Ragusa; 

 1993 – 2001 direttore editoriale “Città e Lavoro” periodico; 

 1988  - 1990 Direttore responsabile “Video Mediterraneo” e “Radio Video Mediterraneo” 

 1988 – 1990 Direttore responsabile del quindicinale “La Città”; 

  dal 1990 Collaboratore del “Giornale di Scicli”; 

 1987-1988 Vice direttore responsabile emittente televisiva regionale “Antenna 10”; 

 1981 - 1983 direttore responsabile emittente televisiva “Tvr Exnon” Caltagirone; 

 1980 - 1982 corrispondente del “Corriere dello Sport”; 

 dal 1980 al 1984 vice direttore emittente televisiva  “Teleuno” Modica; 

 dal 1981 al 1984 corrispondente sportivo di “Antenna Sicilia” di Catania 

 dal 1980 al 1984 condirettore del quindicinale “Corriere di Modica”; 

 dal 1976 al 1987 redattore emittente radiofonica “Emmeuno” di Modica 

 

Ha partecipato alle seguenti trasmissioni televisive : Uno Mattina sabato e domenica ( Rai due ) e “La 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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Domenica del Villaggio” su Rete Quattro e Linea Verde ( Rai uno), RAI SAT. 

Ha recentemente curato la pubblicazione dello Spi – Cgil “Stato Sociale la nuova frontiera della Solidarietà”. 

   

- Si autorizza a detenere e utilizzare le informazioni fornite ai fini del concorso“ Giornalismo premio 

l’addetto stampa dell’anno 2005 “ in ottemperanza alla vigente normativa sulla riservatezza ( L. 675/96). 

 
  

 

 

   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Modica 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Capo Ufficio Stampa 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività informativa, della comunicazione e delle Pubbliche Relazioni 

Redazione comunicati stampa sia sull’attività dell’amministrazione e del suo vertice istituzionale 

sia quella di informazione, promozione, lancio dei servizi, dell’organizzazione di conferenze, 

incontri o eventi stampa; realizzazione di una rassegna stampa quotidiana, del coordinamento e 

della realizzazione della newsletter istituzionale e di altri prodotti editoriali 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Diploma Liceo Scientifico conseguito al “Galileo Galilei” di Modica. 

27 luglio 1972  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di specializzazione in materia di Ufficio Stampa nelle amministrazioni pubbliche promosso 

dal CISEL dal 7 giugno al 9 giugno 1995 a Rimini. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Formazione nel settore pubblico per il management dei Beni Culturali e ambientali” 

Promosso dall’Assforseo e dal Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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Coordinamento ufficio stampa e comunicazione della manifestazione “Modica 96 – la 

Contea e la Memoria” programma di iniziative per i settecento anni dalla fondazione 

della Contea di Modica.; 

Coordinamento comunicazione  in occasione della 1^ tappa dell’82° giro ciclistico 

d’Italia: tappa Agrigento - Modica. Ufficio stampa di collegamento con i giornalisti al 

giro; 

Coordinamento ufficio stampa in occasione 

della “Giostra dei Chiaramonte”; 

Coordinamento Uffici Stampa in occasione di Eurochocolate Modica e Choco Barocco; 

Ufficio Stampa e Direzione Generale della società Modica Calcio; 

Ufficio Stampa della CGIL di Ragusa; 

Ufficio Stampa convegno su “Scicli città turistica di Eccellenza” di QR Box Scicli; 

Ufficio Stampa Mida Consulting e partecipazione EIRE a Milano; 

Ufficio Stampa BIT Milano in occasione presenza del Comune di Modica; 

Coordinamento attività giornalistica,organizzazione lavoro di redazione  di pubbliche 

relazione di Sindaci, assessori comunali e presidenti del Consiglio Comunale. 

Organizzatore di eventi e convegni. 

Settimo centenario della Contea di Modica ( ufficio stampa e  P.R.) 

Promotore convegno nazionale “Notizie dalla stampa dove va il giornalismo in 

Italia tenutosi a Modica dal 18 al 20 novembre 2011 e con la partecipazione attiva di 

giornalisti  e scrittori che hanno dibattuto sui temi del giornalismo d’inchiesta 

(Bolzoni e Bonini, Barbacetto, La Licata), sulla condizione della donna ( Simona  

Mafai, Rosellina Salemi, Raffaella Bianchi), sulla immigrazione ( Giovanni Maria Bellu, 

Khaled Fouad Allam, Toni Mita, Maria Pia Farinella), sulla libertà di stampa e il potere 

politico (Claudio Fava, Pietrangelo Buttafuoco,Giorgio Meletti) e infine web e carta 

stampa come sarà la comunicazione sostenibile con Giulio Anselmi 

 

 

  

MADRELINGUA  [ITALIANA ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ INGLESE ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono,  ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono,  ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello:  buono, ] 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


