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I NFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Mario Pintagro 
Giornalista. Esperto specializzato nella divulgazione culturale e  scientifica 

Indirizzo  Via Nicola Balcescu 7/A 
Telefono  091-6811638/3490579767 

E-mail   pintagro@libero.it     mariopintagro@gmail.com 
Nazionalità  italiana 

Data di nascita  02-11-1960 
telefono  091 6811638  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

1985-89 Redattore capo “Annuario dei Quartieri” Palermo 
1989-90 – Collaborazione quotidiano L’Ora di Palermo 
1991 – Praticantato giornalistico presso L’Ora di Palermo 
1992 – Redattore Telegiorno/Telesera Compagnia televisiva Siciliana (CTS) 
1993 – Redattore capo  Rete 55 di Capo d’Orlando 
1993 – Capo Ufficio Stampa Gruppo PSDI all’Assemblea Regionale Siciliana 
1994 – Coautore Pianeta Sicilia, rotocalco televisivo trasmesso da Rai Corporation negli Stati 
Uniti 
1995-1999 – Caposervizi spettacoli e cultura  e inviato quotidiano “il Mediterraneo” 
2000-2007 Addetto stampa e Capo Ufficio Stampa Fondazione Teatro Massimo – Palermo 

 
Date (da - a)    

2006/17 – Coordinatore iniziative editorialli “Le vie dei tesori” per l’ Università di Palermo 
   2000-17 – Collaborazione al quotidiano la Repubblica  

 
   
   2006-2009 Conduzione di corsi di aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado dal titolo 

Il verde nei sensi, organizzati dall’Associazione Hombre e autorizzati dall’Ufficio scolastico 
regionale per la Sicilia - MIUR 

    
   2005-2007 Conduttore di visite guidate all’Orto botanico di Palermo per contro 

dell’Università degli studi di Palermo 
   2009/10 – Conduttore SOLE XP,1° Festival internazionale dell’esperienza sostenibile e 

legale , realizzato a Castelbuono sotto il patrocinio dei Ministeri dell’Ambiente e delle 
Politiche agricole. 

   2005 - Organizzazione, con un pool di docenti universitari di Palermo della mostra Pomelia 
felicissima 

   2008 – Capo Ufficio stampa Cgil Funzione pubblica Sicilia  
2008/9 – Ufficio stampa Festival internazionale di cinema e ambiente Ecovision 

 
    

 



 
   2010 – Presentazione Castelbuono Jazz Festival 

 
   2009 – Presentazione festival “Sul mare luccica” a Isola delle Femmine  

2013 – Capo Ufficio stampa Festino di S. Rosalia a Palermo 

 
 
 
I STRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1979-1983 -  Diploma Isef conseguito all’Isef di Palermo – (107/110) 
   1984-1992 -  Idoneità in 4 concorsi a cattedra ins Ed. Fisica Scuola Media inf. e superiore 
  1993 – Esame di idoneità professionale e iscrizione nell’elenco giornalisti professionisti dal 

30.09.93 
  1989 – Corso di Lingua Inglese presso il Language Centre di Palermo (ammissione al 5° 

livello) 
  1993 – Iscrizione elenco professionisti dell’Ordine dei Giornalisti (Roma 30.9.1993)  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

PRIMA LINGUA Italiano 
 

• Capacità di lettura   Ottima 
• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 
SECONDA LINGUA  Inglese  (B2) 

 

• Capacità di lettura   Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Ottime 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime 

PUBBLICAZIONI 
SPECIFICHE 

 

 Arborea, la storia di Palermo in 100 alberi illustri . Helix Media editore  (1993,  
2° edizione,  2000).  
Americani di Palermo – Hombre ediz. (ITA/ING) 2003 
Pomelia felicissima– Kalos edizioni, (2005) (coautore) (ITA/ING) 
Guida alle aree marine protette della Sicilia – Kalòs edizioni (2009), (ITA-INGL) 2 edizioni 
Guida al mare di Palermo ( Ital.-Francese-tedesco-spagnolo-inglese) per AAPIT Palermo              
(2000) 
Sicilia: Terra madre  – ITA/ING - 2007 Kalòs edizioni 
Guida ai vini di Sicilia – Kalòs edizioni (ITA-ING-FRA) 2006 
Cus Palermo: 60 anni da ricordare (ITA) 2007/2012 
Musica dai saloni (ITA 2009) –  con Andrea Camilleri e altri 20 autori 
 
 
 

ESPERIENZE DI LAVORO ALL’ ESTERO  1996 -Inviato negli Stati Uniti per il quotidiano “il Mediterraneo” per seguire il lancio del satellite                   
Sax progettato dall’Agenzia spaziale italiana e dal  Consiglio nazionale delle ricerche  
1991- Corrispondenza dal Giappone per il quotidiano L’Ora, in visita al quotidiano Asahi                        
Shimbun di Tokyo (1991) 

 
    

 



1987- Inviato negli Stati Uniti per la rivista Cromaki dell’Uisp 
2009 – Brasile  (Fortaleza) - Ufficio Stampa Ecovision 
2012 – Reportage dalla Spagna il quotidiano “la Repubblica” on line sui ristoranti “La                           
mafia se sienta a la mesa” 
2013 – Reportage dagli Stati Uniti per il quotidiano “la Repubblica” on line sulla festa di                               
S.Rosalia negli States 
 
 

 
PATENTE  Patente B 

 
SERVIZIO MILITARE 

 
 
 
 

 1982-1984 - Servizio militare espletato per 18 mesi presso la Direzione Amministrativa della             
Marina Militare di La Spezia, Comando in Capo dell’Alto Tirreno. Congedato con il grado di               
sergente furiere “L”. Qualifica: capo del cerimoniale e addetto stampa. 
 

 
 
 
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03. 
Luogo e data _Palermo, 27 marzo 2010 

FIRMA 

 
 

 
    

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

