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Informazioni personali
Nome / Cognome

Alessandro Di Battista

Indirizzo

Viale Cortina D'Ampezzo, 269 00135 – Roma - Italia

Telefono

+39 06 3011623

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare: +39 320 0979656

aledibattista@tiscali.it
italiana
04/08/78
M

Occupazione Giornalista/reporter tematiche latino-americane
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizioni ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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01/12/12
Pubblicazione libro “Sicari a cinque euro” sulle origini di fenomeni delinquenziali sudamericani.
Casa editrice Casaleggio Associati
Ott. 2010 – Dic. 2012
Ricerca e indagini sul campo per la stesura di un libro sui conflitti sociali latino-americani e sulla
politica del possibile. Giornalista free-lance
Argentina:
- Indagine sugli squilibri sociali di Buenos Aires e sulla vita nelle “Villas”
- Reportage sulle fabbriche recuperate in Patagonia
Cile:
- Reportage sugli ultimi kawesqar di Puerto Eden
- Indagine sugli impatti socio/ambientali del progetto idroelettrico
Hidroaysen nella Patagonia cilena
- Reportage sullo sviluppo storico/economico dell'industria del salmone a
Chiloè
- Indagine sulle condizioni di vita del popolo Mapuche
- Reportage sulle condizioni di vita del quartiere Pudahuel a Santiago del
Cile
Paraguay:
- Indagine sulla prostituzione ad Asuncion
- Indagine sulla lotta al latifondo e ai pesticidi di CONAMURI
Bolivia:
- Indagine sulla stesura della legge sulla sovranità alimentare
- Reportage sulle condizioni di vita dei minatori del Cerro Rico di Potosì
- Inchiesta sul traffico clandestino di legname pregiato nel parco Madidi
Peru:
- Ricerca sull'organizzazione contadina nella zona di Huaraz
- Formazione sul transgenico in collaborazione con la Confederacion
Nacional Agraria
- Reportage sulle condizione di vita degli ultimi lebbrosi del lebbrosario
di San Pablo in Amazzonia
- Reportage sul commercio di platani sul Rio Napo
Ecuador:
- Indagine sulla giustizia indigena nelle zone rurali di Saraguro
- Indagine sulle organizzazioni contadine femminili nella zona di
Cayambe
- Reportage sul movimento degli orti urbani a Quito
- Reportage sulla difesa delle tradizioni dell'Inti Raymi di Cotacachi
- Indagine sul lavoro di CLOC-Via Campesina a Quito
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- Indagine sul progetto Yasuni ITT in Amazzonia
Colombia:
- Indagine sui bambini di strada a Bogotà e Medellin
- Ricerca sulle condizioni di vita nelle Comunas di Medellin
Panama:
- Reportage sulla vita dell'etnia Kuna nella Comarca di San Blas
- Indagine sul fenomeno del “sicariato” e delle bande criminali nella città
vecchia di Panama
Costa Rica:
- Reportage sui progetto autarchici di Coopsilencio, comunità agricola
modello
Nicaragua:
- Indagine sulle elezioni politiche del 2011
- Indagine sugli interventi sanitari di base nei quartieri poveri di
Juigalpa
- Reportage sul muralismo come atto politico nella città di Estelì
Guatemala:
- Indagine sul problema della palma africana
- Reportage sulle comunità formate da ex-guerriglieri
- Reportage sul progetto idroelettrico Enel Palo Viejo e le proteste delle
comunità ancestrali maya
- Indagine sul problema della terra in Alta Verapaz
- Indagine sui gruppi di potere e la criminalità organizzata dell'aera del
Peten
Cuba:
- Indagine sulle condizioni di vita degli abitanti di L'Habana vecchia
Tipo di attività o settore

Reportage giornalistici

Date

Giu. 2010 – Sett. 2010

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Responsabile progetti Guatemala
- Realizzazione progetto Educazione Popolare in due comunità indigene guatemalteche
- Insegnante di Storia (le connessioni tra la storia d'Europa e la povertà latino-americana)
- Realizzazione progetti produttivi
- Studio di fattibilità e scrittura di nuovi progetti agricoli e educativi area Peten
- Studio di fattibilità e scrittura di progetti legati al conflitto agrario in Alta Verapaz (con la organizacion
UVOC)
AMKA onlus – Via Flaminia Nuova 246 - 00191 Roma tel. +39 06 64760188
Cooperazione internazionale
2008 - 2010
Responsabile della comunicazione/formazione/progetti di sviluppo Guatemala
- Campagna fund-raising Mondadori-AMKA
- Campagna fund-raising Privalia-AMKA
- Progettazione e gestioni laboratori formazione sullo sviluppo Africa e America Latina
- Missioni di monitoraggio progetti e studio di fattibilità in Guatemala
- Scrittura del progetto “donne e giovani” finanziato da ENEL
- Campagne di comunicazione
AMKA onlus – Via Flaminia Nuova 246 - 00191 Roma tel. +39 06 64760188
Cooperazione internazionale/insegnamento/fund-raising
2008
Responsabile missione “Katanga” – Repubblica Democratica del Congo
- Monitoraggio progetti di sviluppo AMKA
- Gestione gruppi di volontari
- Avviamento interventi di microcredito
- Monitoraggio metodologia di insegnamento dei progetti di istruzione
AMKA onlus – Via Flaminia Nuova 246 - 00191 Roma tel. +39 06 64760188
Cooperazione internazionale
2008
Collaboratore
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Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

- Attività di ricerca in materia di Diritti Umani
- Organizzazione di attività formative sul diritto all’alimentazione
UNESCO Commissione nazionale italiana - Piazza di Firenze 27 - 00186 Roma tel. +39 06 687 3712
Diritti Umani
2007
Collaboratore
Rassegna stampa e cura del dossier paesi “Progetto ARIF” (servizio di informazione online sui paesi
di origine dei richiedenti asilo e dei rifugiati)
CIR – Consiglio Italiano per i Rifugiati – Via del Velabro 5/A – 00186 Roma tel. +39 0669200114
Informazione
2006
Collaboratore
Redazione di articoli tematiche sociali e culturali riguardanti i paesi dell’est Europa
Profili dell'est – magazine italiano dell'est Europa
Giornalismo
2006
Referente locale progetto “Un libro per Nuevo Horizonte” - Guatemala
Realizzazione di una Biblioteca e di un centro culturale nella comunità guatemalteca Nuevo
Horizonte
Caritas Roma – Settore Educazione Pace e Mondialità - Piazza San Giovanni in Laterano 6 - 00184
Roma tel. +39 06 69886383
Cooperazione internazionale/insegnamento/informazione
2006
Collaboratore
- Sviluppo Scuola Secondaria Comunitaria nelle comunità Nuevo Horizonte e Santa Rita
- Insegnamento di storia e inglese nella Scuola Popolare Secondaria
- Rafforzamento Frente Petenero contro le Dighe e in difesa dell'acqua
La OTRA Cooperativa – Santa Elena, Peten, Guatemala - laotracoop@gmail.com
Cooperazione internazionale/insegnamento
2005-2006
Cooperante Guatemala
Accompagnamento comunità indigene nella risoluzione di conflitti agrari
Caritas Italiana - Via Aurelia 796 - 00165 Roma tel. + 39 06 661771
Cooperazione internazionale
2003 - 2005
Collaboratore progetti Orizzonti e Confini – Kosovo, Bosnia, Serbia
Missione di assessment, gestione dei conflitti, informazione sulle condizioni di vita nei Balcani al
ritorno a Roma
Caritas Roma – Settore Educazione Pace e Mondialità - Piazza San Giovanni in Laterano 6 - 00184
Roma tel. +39 06 69886383
Solidarietà internazionale/diritti umani/gestione del conflitto

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
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Ad oggi
Iscritto al II anno al corso “Storia medievale moderna e contemporanea” per il conseguimento di una
seconda laurea
- Storia medievale sviluppo
- Società longobarda
- Rivoluzione francese
- Seconda guerra mondiale e connessione con la società contemporanea - Movimenti contadini
mondiali
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà Lettere e filosofia – Corso di laurea in storia
moderna e contemporanea

Livello nella classificazione nazionale o Massimi voti
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

2007
Master II livello in Tutela Internazionale dei Diritti Umani
- Diritti umani
- Strumenti di tutela internazionale
- Politiche europee sui rifugiati
- Violazione diritti umani in Messico
Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Scienze Politiche
108/110
2004
Laura triennale e specialistica in Lettere e Filosofia
- Letteratura italiana
- Studio e analisi letteratura anglo-americana
- Studio cinema e teatro
- Critica letteraria russa storia contemporanea europea
- Analisi linguaggi giornalistici, letterari e cinematografici
Disciplina delle Arti della Musica e dello Spettacolo (D.A.M.S.) – Facoltà di Lettere e Filosofia –
“Università Roma Tre”
110/110 cum laude

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Spagnolo

C2

eccellente

C2

eccellente

C2

eccellente

C2

eccellente

C1

ottimo

Inglese

B2

molto buono

C1

molto buono

B2

molto buono

B2

molto buono

B1

buono

Portoghese

C1

ottimo

C1

ottimo

B2

molto buono

B1

buono

A2

buono

Francese

C1

ottimo

C1

ottimo

B2

molto buono

B1

buono

A2 appena sufficiente

Russo*

A1

appena
sufficiente

A1

appena
sufficiente

A1

appena
sufficiente

A1

appena
sufficiente

A1 appena sufficiente

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
*Diploma di I livello di lingua russa c/o l’Istituto di Cultura e Lingua Russa – Roma – 83/100

Capacità e competenze sociali

Ottime capacità di gestione delle relazioni interpersonali, modalità comunicative. Attitudine al lavoro
di squadra. Forte propensione al lavoro in contesti multiculturali. Capacità di fronteggiare situazioni
problematiche e stressanti sperimentando strategie di intervento innovativo frutto dell’unione tra le
conoscenze teoriche e le esperienze pratiche. Ho inoltre sviluppato ottime capacità di facilitatore e
moderatore delle comunità di apprendimento

Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità organizzative maturate attraverso la partecipazione a progetti di cooperazione
all’estero. Capacità di gestire le diversità come valore aggiunto attraverso la collaborazione e lo
spirito di gruppo. Capacità di gestione dei tempi e di problem solving

Capacità e competenze tecniche

Ottime capacità comunicativo-metodologiche per quanto riguarda progetti di informazione alternativa,
esperto di scrittura narrativa, giornalistica e sociale
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Capacità e competenze informatiche

Ottima conoscenza del sistema windows e del sistema Ubuntu open source e del pacchetto office e
open office, internet & posta elettronica

Altre capacità e competenze

Ottime capacità di gestione e di adattamento in diversi ambienti e luoghi, anche in condizioni
estremamente difficili e pericolose. Capacità di monitoraggio e valutazione

Patente

Munito di patente B e di patente Internazionale

Ulteriori informazioni Disponibile alla partenza immediata. Referenze disponibili a richiesta e pubblicazioni disponibili
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali
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