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INFORMAZIONI PERSONALI Buquicchio Cesare 
 

  

cesarebuquicchio@gmail.com  

https://it.linkedin.com/in/cesare-buquicchio-30b0073a  

Data di nascita 09/08/1973 

Nazionalità Italiana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONI PERSONALI Sono giornalista professionista, laureato in Giurisprudenza, in Diritto Internazionale 
della Concorrenza all'Università di Bari, e specializzato in Giornalismo alla Scuola 
Superiore dell’Università di Bologna. Ho scritto su Repubblica, sul Sole 24 Ore e su 
Internazionale, ho diretto il sito web de l’Unità, testata di cui sono stato anche 
Caporedattore, e ho tenuto corsi universitari di giornalismo digitale. Ho lavorato come 
consulente per la comunicazione e capo ufficio stampa per aziende multinazionali nel 
settore della sanità. Dal 2016 dirigo la testata giornalistica Sanità Informazione 
www.sanitainformazione.it di cui ho curato la progettazione editoriale. 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

01/06/2016–alla data attuale  Direttore Responsabile 

Sanità Informazione - www.sanitainformazione.it  

Direttore responsabile della testata giornalistica, autore del progetto di restyling del portale e di 
implementazione della piattaforma e del Tg dedicati al mondo professionale della sanità e alla salute 
dei pazienti divenuto in 3 anni il secondo media più letto del settore con oltre 4 milioni di utenti unici 

all'anno 

15/04/2015–31/05/2016 Capo Ufficio Stampa 

Consulcesi Group  

Head of Communication del principale player europeo per i servizi alla professione medica 
www.consulcesigroup.com. Responsabile dell'ufficio stampa italiano e internazionale per tutti i brand 
del gruppo (Consulcesi Club, Docta, SanitAssicura, SaluteDoc, App MyDott, Sanità in-Formazione, 
ecc...). Ho ideato e realizzato la comunicazione per diversi eventi istituzionali in collaborazione con il 
Ministero della Salute 

 

2014–2015 Internazionale 

Editorialista sui temi politici ed economici, del governo e del Quirinale  

 

2014–2015 la Repubblica 

Collaboratore sui temi del web, dei social network e della comunicazione d'impresa  

2013–2015 Consulente aziendale: strategie di comunicazione e corporate storytelling 

Modus Maris  

 

https://it.linkedin.com/in/cesare-buquicchio-30b0073a
http://www.sanitainformazione.it/


 

6/9/19   © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 2 / 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012–2014 l'Unità 

Redattore Capo inserito dal direttore Luca Landò nell'Ufficio Centrale come Coordinatore di 
Unita.it e Responsabile iniziative multimediali  

2008–2011 l'Unità 

Nominato dal direttore Concita De Gregorio Caposervizio di Unita.it ho guidato lo sviluppo 
del sito divenuto per tre anni di seguito il portale di informazione con i più alti tassi di 
crescita in Italia  

2003–2007 l'Unità 

Nominato dal direttore Antonio Padellaro Vice Caposervizio dell'inserto Cronaca di Roma  

2001–2003 l'Unità 

Nominato Vice Caposervizio Redazione Politica-Interni dal direttore Furio Colombo  

2012–2014 Fondazione Aristide Merloni – Regione Marche 

Docente di Giornalismo Multimediale per i corsi di post-laurea finalizzati all'inserimento 
lavorativo finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  

2000–2001 Corriere della Sera 

Collaboratore della Redazione Bari e Puglia sui temi della politica e della cronaca  

2000 Associated Press 

Editor intern nell'ufficio di Roma ho scritto articoli e approfondimenti in inglese ripresi dai 
maggiori quotidiani internazionali (Wp, Nyt, ecc...)  

1999–2001 Il Sole 24 Ore 

Corrispondente per l'Emilia-Romagna dei settimanali settoriali del gruppo (Edilizia e 
Territorio, Trasporti, ecc...)  

1999–2001 la Repubblica 

Collaboratore della Redazione di Bologna sui temi della politica e della cronaca  

1999–2000 Comune di Bologna 

Collaboratore e consulente per lo sviluppo del settimanale cartaceo e del portale web 
dedicato a Bologna 2000 Capitale Europea della Cultura  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

2002 Specializzazione Superiore Universitaria in Giornalismo  

Università di Bologna - Scuola Superiore di Giornalismo 

1999 Laurea Magistrale in Giurisprudenza  

Università degli Studi di Bari - Tesi in Diritto privato comparato “L'influenza della Rule of 
Reason nell'evoluzione dell'Antitrust statunitense, gli effetti sulla disciplina europea ed 
italiana” 

2010 Autore del saggio “Tutta colpa dei contestatori – Il fallimento dei 
baby-boomer nel mancato rinnovamento generazionale italiano” 

 

Micromega 5/2010, Roma, Gruppo Editoriale L'Espresso 

2001 Fondazione Bertocchi – Rai/Emilia-Romagna  

Vincitore del Premio Giornalistico - Miglior servizio video e miglior servizio radiofonico 
(2001) 

2001 Coautore del libro “Africa, a caccia di Giornalisti – Rapporto sulla 
libertà di stampa nel continente africano” 

 

International Federation of Journalists - Firenze, Edizioni Oli 2001 

1996 Summer University in Diritto Internazionale  

Leiden University in collaborazione con Aegee Leiden-Enschede 

1995 Summer University in Diritto Ambientale  

Università statale di San Pietroburgo in collaborazione con Aegee Sankt-Peterburg 

1994–1999 Vicepresidente di Aegee – Bari  

Responsabile relazioni internazionali Aegee-Bari (Associazione degli Stati Generali degli 
Studenti Europei - Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe) 

COMPETENZE PERSONALI   

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C2 C2 C2 C2 C1 

francese B2 B2 B2 B2 B1 

russo A1 A1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze digitali  
Ottima conoscenza dei programmi informatici e dei Cms editoriali, dei principali software legati al web e alla grafica, delle 
principali applicazioni e di tutte le funzionalità connesse ai Social Media 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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