
CURRICULUM GIOVANNI GIANNATTASIO

Giovanni Giannattasio nato a Montano Antilia (Sa) il 20/04/1957 e residente a Salerno in via Irno,84.

Ha conseguito il diploma di maturità scientifica nell’a.s. 1975/1976 presso il liceo scientifico statale “L. Da 

Vinci” di Salerno con il voto di 57/60.

Giornalista professionista, iscritto all’Ordine nazionale dei giornalisti (albo professionisti, tessera n°50763) 

dall'11 novembre 1992, e precedentemente dal 15/10/1990 all’albo nazionale dei praticanti e prima ancora

all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Ultimo incarico ricoperto, fino a gennaio 2019, capocronista al quotidiano “la Città di Salerno”, giornale in 

cui fu assunto, con la qualifica di redattore, nel giugno del 1997 dall’allora società editrice del gruppo 

Espresso – La Repubblica, e dal primo dicembre 2015 con la qualifica di vice caposervizio. 

Ha iniziato l’attività giornalistica nel 1981 con il quindicinale, poi settimanale, Dossier Sud fondato in quell’ 

anno a Salerno da Joe Marrazzo.

Dal maggio del 1984 e fino a luglio del 1985  fa parte della redazione di Salerno del quotidiano regionale 

Napoli Notte.

Dal settembre del 1986 e fino a marzo del 1987 è corrispondente da Salerno per l’edizione campana del 

quotidiano nazionale Paese Sera.

Da ottobre 1986 fino a settembre del 1990 fa parte della redazione giornalistica di Telecolore Salerno.

Dal 15 ottobre 1990, in qualità di praticante, è assunto dal quotidiano Il Giornale di Napoli, di cui diventa 

redattore nel novembre del 1992 e successivamente responsabile della redazione di Salerno.

Nel febbraio del 1994, dimessosi da Il Giornale di Napoli, è tra i fondatori del quotidiano di Salerno  Il 

Mezzogiorno.

Ha collaborato alla rivista regionale Itinerario, all’agenzia ANSA fornendo notizie da Salerno e provincia, 

all’edizione campana del quotidiano Repubblica, alla rivista il Coltivatore, e Salerno Sera, emittente 

radiofonica salernitana di cui curava il giornale radio. 

Annovera, tra l’altro, esperienze di uffici stampa, tra cui quelli al Comune di Salerno - per la prima edizione 

di Viva l’estate – e all’organizzazione professionale agricola Confcoltivatori Salerno, poi Cia. 


