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Competenze principali 
 
Sports 
 
Radio 
 
Television 

 

Languages 
 
Inglese (Professional Working) 
 
Francese (Professional Working) 
 
Russo (Professional Working) 

 

Publications 
 
Stella d’Africa 

Lo sport e L'Europa. Dal conflitto 

al dialogo  
Le pagine nere del calcio. Tutti 

gli scandali minuto per minuto  
La grande storia della Nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Felici 
 
 

Riepilogo 
 

Ho maturato gran parte della mia esperienza professionale in 

campo editoriale come giornalista, ideatore e curatore di progetti 

editoriali su carta e web, comunicatore, formatore nell'ambito della 

comunicazione, saggista e scrittore. Ho all'attivo numerose 

pubblicazioni. L'obiettivo professionale è quello di ideare e 

coordinatore progetti editoriali che sappiano integrare i vari mezzi 

e le diverse modalità della comunicazione. 

 

Iscritto all'Albo Nazionale dei Giornalisti dal 1990. 

 

Settori di competenza: Giornalismo Carta stampata, TV, Radio, Web,  
Social  
Comunicazione  
Progettazione e realizzazione contenuti  
Formazione  
Sport - Calcio  
Politica ed economia dello sport  
Storia antica  
Storia dell'Europa orientale  
 
 
 

Esperienza 

 

Il Giornale dell'Ingegnere  
Coordinatore editoriale  
febbraio 2018 - Present (2 anni 3 mesi)  
Roma, Italia 
 

Svolgo attività di supporto alla Direzione e alla Direzione Editoriale. 

In particolare per: 
 
 
- Elaborazione timone rivista 
 
- Supervisione giornalistica 
 
- Produzione contenuti relativi all'attività del Consiglio Nazionale Ingegneri 
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L'Ingegnere Italiano  
Coordinatore giornalistico  
gennaio 2016 - Present (4 anni 4 mesi)  
Roma 

 

Coordino l'attività complessiva di produzione del periodico trimestrale edito 

dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Mi occupo, inoltre, dell'ideazione e 

della realizzazione dei contenuti della rivista. 
 
 

Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
Responsabile Comunicazione  
gennaio 2016 - Present (4 anni 4 mesi)  
Roma 

 

Da gennaio 2016, per conto della Fondazione Cni, ho assunto l'incarico di 

Responsabile della Comunicazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 
 
 

In questo ambito, mi occupo in particolare: 
 

 

- Gestione ufficio stampa 
 

- Gestione comunicazione esterna 
 

- Pianificazione e gestione della comunicazione sui social network 
 

- Presentazione e moderazione convegni e tavole rotonde CNI 
 

- Attività di ufficio stampa realizzata dal CNI per conto della Rete 

delle Professioni Tecniche 
 

- Coordinamento giornalistico Ingegnere Italiano 
 

- Coordinamento editoriale Il giornale dell'Ingegnere 
 

 

France Football  
Corrispondente dall'Italia  
1994 - Present (26 anni)  
Roma 

 

Dal 1994 seguo per il prestigioso periodico francese tutti gli avvenimenti 

calcistici italiani. Oltre a seguire gli eventi più importanti come campionato di 

serie A, coppe internazionali, Mondiali ed Europei, ho realizzato numerose 

interviste con i maggiori protagonisti del calcio italiano. Ho realizzato, inoltre, 

numerose inchieste, in particolare in coincidenza con clamorosi avvenimenti 

di cronaca legata al calcio come Calciopoli. 
 
 

Radio Centro Suono Sport 101.5  
Opinionista di "Te la dò io Tokyo"  
2012 - Present (8 anni)  
Roma 
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Ho uno spazio fisso quotidiano nella più seguita trasmissione 

radiofonica sportiva della capitale. Commento gli avvenimenti calcistici 

italiani (in particolare romani) e internazionali. 
 
 

Rai - Rai Sport  
Zona11pm  
gennaio 2013 - maggio 2017 (4 anni 5 mesi)  
Roma 

 

Opinionista della trasmissione di RAI Sport Zona11pm 
 

 

Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
Responsabile della comunicazione  
febbraio 2013 - dicembre 2015 (2 anni 11 mesi)  
Roma 

 

Dal febbraio del 2013 ho assunto l'incarico di responsabile 

della comunicazione del Centro Studi del CNI. 
 
 

Per il Centro Studi 
 
 

- Nuova progettazione e restyling del sito istituzionale 
 

- Gestione dei contenuti del sito 
 

- Ideazione e realizzazione della strategia di comunicazione interna con gli 

utenti attraverso comunicati, newsletter ed intensa attività sui social network 
 

- Ideazione e realizzazione della strategia di comunicazione esterna con 

i media 
 

- Gestione dell'attività di ufficio stampa 
 
 

Per il Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
 

 

- Supporto all'attività di ufficio stampa e comunicazione 
 

- Supporto all'attività di ufficio stampa realizzata dal CNI per conto della 

Rete delle Professioni Tecniche 
 

- Gestione delle attività sinergiche col sito istituzionale del CNI 
 

 

Unidata  
Direttore responsabile Unidata Magazine e consulente per 

la comunicazione di Unidata S.p.A.  
2007 - febbraio 2014 (7 anni) 

 

Unidata è un’azienda romana di telecomunicazioni. Dal 2007 sono stato 

direttore responsabile dell’house organ Unidata Magazine. Per la stessa                                                                      
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azienda in qualità di consulente della comunicazione, in questi anni ho curato 

diversi piani di comunicazione ed ho realizzato un progetto editoriale per il 

completo rifacimento del sito aziendale.  
 

 

Radio Radio, Radio Centro Suono Sport  
Opinionista/ospite presso trasmissioni radiofoniche nazionali e locali  
2004 - 2013 (9 anni) 

 

Intervengo saltuariamente in trasmissioni dei network nazionali Radio 24 

e Radio Capital e di locali quali Radio Sportiva e Radio CRC. 
 

Sono stato opinionista delle trasmissioni radiofoniche romane A tutto 

Campo, L'accademia del calcio e Radio Radio lo Sport. 
 
 

Gold TV, Super 3, IES TV  
Ospite in trasmissioni TV nazionali e locali  
2004 - 2013 (9 anni) 

 

 

Eurobet  
Vicedirettore Betpress  
settembre 2011 - maggio 2012 (9 mesi)  
Roma 

 

Ho fatto parte della direzione del settimanale edito da Eurobet. Tra le altre 

cose, ho curato un articolo settimanale di commento chiamato "L'analisi". 
 

 

HSE24 (canale 27 dt)  
Ideatore, curatore e conduttore programma Scommettiamo? 

 

settembre 2011 - maggio 2012 (9 mesi)  
Roma 

 

Ho ideato e condotto questo settimanale di approfondimento dedicato 

agli eventi sportivi nazionali ed internazionali, con particolare attenzione 

alle scommesse sportive. 
 
 

Radio IES  
1 anno 11 mesi 

 

Conduttore/opinionista del programma quotidiano "A tutto campo"  
aprile 2010 - febbraio 2012 (1 anno 11 mesi) 

 

Opinionista e commentatore dei principali avvenimenti calcistici nazionali 

ed internazionali. Presenza in studio in qualità di co-conduttore. 
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Conduttore del programma "Roma anch'io"  
agosto 2010 - dicembre 2011 (1 anno 5 mesi) 

 

Programma quotidiano di politica, cronaca e attualità nazionale e della 

città di Roma. Ho realizzato, in particolare, una lunga serie di interviste 

con personaggi politici. 
 
 

Il Sole 24 Ore  
Docente al “Master in economia e management dello sport”  
2012 - 2012 (meno di un anno)  
Roma 

 

 

Ficim srl  
Promotore e docente del Corso in comunicazione  
settembre 2008 - luglio 2011 (2 anni 11 mesi)  
Roma 

 

 

                                                            Totoguida Scommesse  
Editorialista  
2008 - 2011 (3 anni) 

 

Editoriaista e curatore di inchieste per il bisettimanale Totoguida 

Scommesse. 
 

 

Il Sole 24 Ore Sport  
Responsabile inchieste politica ed economia dello sport  
2007 - gennaio 2009 (2 anni) 

 

 

Licei  
Ideazione del format “La comunicazione sportiva dentro e fuori lo sport”.  
2009 - 2009 (meno di un anno)  
Roma 

                                                                                                                

                                             Value Creation Team  
Ideazione piano editoriale per il progetto sportivo-didattico "School Cup" 

della FIGC  
2009 - 2009 (meno di un anno)  
Roma 

 

 

LUSPIO  
Formatore in comunicazione politica  
2008 - 2009 (1 anno)  
Roma 
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Cantelli Editore  
Responsabile sponsorizzazioni riviste del gruppo  
2005 - 2008 (3 anni)  
Bologna 

 

 
 
 

Annuario del Calcio Mondiale  
Curatore  
1988 - 2007 (19 anni) 

 

Curatore delle 19 edizioni dell'Annuario del Calcio Mondiale fondato e 

diretto da Salvatore Lo Presti. 
 
 

LUSPIO  
Formatore in comunicazione pubblica e istituzionale  
2006 - 2006 (meno di un anno)  
Roma 

 

Opta  
Consulente per l'Italia  
2005 - 2005 (meno di un anno) 

 

Consulente per l'Italia della società internazionale di produzione 

contenuti sportivi. 
 
 

Telecom Italia  
4 anni 

 

Consulente per il piano FAD della rete vendita  
2002 - 2005 (3 anni)  
Roma 

 

 

 

Content manager per siti di eLearning di Telecom Italia  
2001 - 2004 (3 anni) 

 

 

Sportcalcio  
Ideatore, direttore editoriale e owner del portale Sportcalcio.com  
2000 - 2004 (4 anni) 

 

Ideatore, direttore editoriale e owner del portale Sportcalcio.com, uno dei 

primi portali verticali dedicati allo sport lanciati in Italia. 
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Infostradasports  
Country manager  
2002 - 2003 (1 anno) 

 

Country Manager 
 

 

Publicinque  
Responsabile filiale di Roma  
1997 - 2000 (3 anni) 

 

Ho curato lo start-up della filiale romana della Publicinque, concessionaria 

di pubblicità del gruppo Avvenire. 
 
 

Guerin Sportivo  
Curatore calcio estero  
1988 - 1996 (8 anni) 

 

Ho curato il calcio estero, in particolare quello dell'Europa orientale, 

attraverso la pubblicazione di articoli e la fornitura di contenuti. 
 
 

Corriere dello Sport  
Curatore pagina calcio estero  
1991 - 1995 (4 anni) 

 

Ho curato una pagina di calcio internazionale pubblicata tutti i martedì. 

Nell'occasione il Corriere dello Sport è stato il primo quotidiano sportivo al 

mondo a dedicare stabilmente, dietro mia cura, largo spazio ai campionati 

di calcio esteri con risultati, classifiche, approfondimenti e commenti. 
 
 

Unione Italiana Ciechi  
Ufficio Stampa  
dicembre 1990 - dicembre 1991 (1 anno 1 mese)  
Roma 

 

Ho svolto il servizio civile presso l’ufficio stampa dell’UIC, nel quale mi 

sono occupato delle pubblicazioni dell’associazione e, in generale, 

della comunicazione.  
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Formazione 
 

Università La Sapienza 
 

Master, Scienze della comunicazione, Scienze della comunicazione, 

Scienze della comunicazione · (1996 - 1997) 

 

Università La Sapienza 
 

Laurea, Lettere indirizzo storico, Lettere indirizzo storico, Lettere 

indirizzo storico · (1990 - 1995) 

 

Università La Sapienza 
 

Frequenza, Falcolta Fisica · (1986 - 1989) 

 

Bocconi 
 

Corso, Internet publishing & advertising 

 

Liceo Scientifico 
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