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Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 
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Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• dal 2006 a oggi

precedenti incarichi professionali 

DAVIDE COLOMBO 

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

italiana 

OMISSIS

REDATTORE ESPERTO DEL QUOTIDIANO "IL S0LE240RE" DOVE Ml OCCUPO DI 
MACROECONOMIA, FINANZA PUBBLICA, DEMOGRAFIA, PENSIONI E WELFARE. SEGUO LE 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E LA PRODUZIONE DI DATI E ANALISI DELL'iSTAT, DELLA BANCA 
D'ITALIA, DI INPS E INAIL, DELL'IVASS E DELLA COVIP 

1994 - caposervizio economia al quotidiano "La Prealpina". 

200 I - caposervizio a ventiguattrore.tv, la televisione satellitare free to air del Gruppo 

"Il Sole 240re". 

2003- 2005 - caposervizio a Radio 24-11 Sole 24 Ore. 

OMISSIS 



• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

In questi anni il lavoro in testate diverse, con produzioni su media tradizionali e digitali, 
anche con ruoli di coordinamento di redazioni ali news, ha rappresentato una continua 
sfida sul fronte della collaborazione interorganizzativa e della gestione del personale, 
nell'ambito di processi decisionali complessi e con l'utilizzo di tecnologie innovative e 
in costante evoluzione. 

La continua formazione e la competenza multidisciplinare sviluppata ha sempre avuto 
come obiettivo finale una produzione di informazioni basate sui dati e le statistiche 
ufficiale, con una paiticolare attenzione alla macroeconomia e l'economia del welfare. 
Il contesto di riferimento è l'ecosistema mediatico globale. 

•1988 Laurea in Scienze Politiche 

• Università degli Studi di Milano

1991 

Scuola di Specializzazione in 
Comunicazioni Sociali - Università 

Cattolica Sacro Cuore Milano 

• Qualifica conseguita

Altri incarichi 

La tesi, realizzata partecipando a uno dei primi lavori di ricerca effettuati con gli strumenti 
dell'analisi delle politiche pubbliche, ha per titolo: "Analisi di un policy network:attori e processo 
decisionale nella politica pensionistica italiana". 

Diploma triennale post-laurea in giornalismo 

La tesi consiste in un'analisi comparata di due organizzazioni redazionali:11 Sole 240re 
e il Financial Times. 

Giornalista professionista dal I 991, dopo un lungo stage presso il settimanale Mondo Economico 

(Gruppo Il Sole 24 Ore) ho iniziato lavorando con diversi contratti a tempo determinato al 
quotidiano "Il Giorno". 

Sono attualmente membro della Commissione degli utenti dell'informazione statistica 
(Cuis) dell'Istat 

OMISSIS 



MADRELINGUA 

AL TRE LINGUA 

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

ALTRE ATTIVITÀ 

Altri incarichi professionali ricoperti 

Italiano 

Inglese 

OTTIMA 

Discreta 

Discreta 

Ho partecipato come chair o moderatore alla Conferenza nazionale di statistica del 2018, alle 
edizioni 2018, 2019, 2020 del Festival della Statistica e della Demografia di Treviso, organizzato 
da lstat, Sis e la Società statistica Corrado Gini. Ho inoltre moderato in lstat la presentazione dei 
risultati del Censimento delle istituzioni non-profit e altri eventi di presentazione di indagini 
multidimensionali. Ho moderato conferenze o seminari anche in Banca d'Italia, Inps e in diverse 
università italiane e internazionali. 

2001-2003 

CONSIGLIERE TESORIERE DEL CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDO DELL'ORDINE 

DEI GIORNALISTI 

2004-2006 

CONSIGLIERE TESORIERE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI 

GIORNALISTI 

Il presente curriculum è redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs 196/2003 e 

successive modificazioni e ai sensi del Regolamento UE 2016/79 
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Davide COLOMBO




