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CURRICULUM VITAE 

 
 

 

DATI ANAGRAFICI 

Nome e cognome: Riccardo Carugo 

Luogo e data di nascita: Torino, 9 marzo 1968 

Residenza: via Trento n. 20, 23100 Sondrio 

Recapiti telefonici:  338.1999816 

Posta elettronica: riccardo.carugo68@gmail.com 

Stato civile: coniugato. 

TITOLI DI STUDIO 

• Laurea in Scienze Giuridiche alla facoltà di Giurisprudenza presso l’Università Statale di 

Milano. 

• Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico “G. Piazzi” di Sondrio. 

• Titolo di giornalista professionista conseguito nel 2002.  

LINGUE STRANIERE 

• Inglese:livello B2 (in possesso del First Certificate in English). 

• Francese: livello C1 (iscritto a un corso di livello avanzato). 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

• Sistemi operativi: Windows, Linux. 

• Software: applicativi operanti in ambiente Windows (Word, Excel, Power Point, 

QuarkXPress), applicazioni per la navigazione in Internet e per la gestione della posta 

elettronica. 

ESPERIENZE ACQUISITE  

• Dal 1994 al 1997:  

➢ collaboratore della testata televisiva “Televaltellina” oggi “Unica Tv” per la 

realizzazione di telecronache e servizi sportivi. 

➢ Collaboratore dell’agenzia assicurativa “Aurora” di Sondrio e dell’agenzia 

generale Ina Assitalia con il compito della gestione del portafoglio clienti. 

Partecipazione a corsi di vendita e di comunicazione verbale e telefonica. 

• Dal 1998: assunto come redattore al quotidiano “La Provincia di Sondrio”, fino al 2002 

con il compito della gestione delle pagine sportive (disegno delle stesse su menabò, 

coordinamento dei collaboratori, titolazione e impaginazione). Dal 2002 responsabile del 

settore della cronaca nera e giudiziaria. 

• Dal 2004: anche collaboratore del quotidiano “Libero”. 

 

ALTRE COMPETENZE 

• Sport: ex pugile dilettante, attualmente in possesso del tesserino di aspirante tecnico 

rilasciato dalla Federazione Pugilistica Italiana e del diploma di preparatore atletico per gli 
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sport da combattimento rilasciato dall’Unione Italiana Preparatori Sport da 

Combattimento. 

Patenti e licenze: patente A e B (auto e moto) e iscritto a un corso per il conseguimento 

del brevetto di volo Vds. 


