
 

CURRICULUM VITAE 

 
1. Informazioni personali 

Nome e cognome Giovanni Carta 

Qualifica Istruttore direttivo organi politici 

Incarico attuale Responsabile dell’Ufficio “Portavoce del Sindaco e Ufficio Stampa” 

Telefono dell’Ufficio 

o della Segreteria 
0552768035 

E-mail istituzionale giovanni.carta@comune.fi.it 

 

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente) 

Titolo di studio Diploma di maturità classica 

Altri titoli studio e/o 

professionali  
Giornalista professionista 

 

3. Esperienza lavorativa/professionale  
Indicare, in ordine 

decrescente, data 

(da-a), Azienda/Ente, 

ruolo ricoperto 

Settembre 2017 – attuale: Comune di Firenze, Portavoce e capo Ufficio Stampa del Sindaco. 

 

Luglio 2014 – Agosto 2017: Associazione Mus.e, coordinatore dell’Area Comunicazione, 

marketing, fundraising e relazioni esterne (da aprile 2015); Communication strategy per il Museo 

Novecento e altre attività di comunicazione (fino ad aprile 2015). 

 

Agosto 2009 – Maggio 2014: Comune di Firenze, Dirigente dell’Ufficio Gestione Canali di 

Comunicazione. 

 

2003 – 2009: Associazione Input, Direttore dell’associazione Input, centro studi di formazione e 

informazione, attivo nell’organizzazione di eventi, convegni e seminari. Direttore responsabile 

della testata giornalistica “Output”, edita da Input. Gestione dei contenuti del sito internet 

www.inputfirenze.it 

 

1989 – attuale: Attività giornalistica dal 1989; come giornalista pubblicista dal 1993 e come 

giornalista professionista dal 2001. 

▪ 1994-2003 direttore responsabile della testata giornalistica RDF (Radio Diffusione Firenze). 

▪ 1994: redattore e conduttore di telegiornali e trasmissioni di approfondimento sull’emittente 

televisiva Canale 10 (Gruppo Cecchi Gori). 

▪ 1994-1995: collaboratore del quotidiano La Nazione. 

▪ 1997-2004 direttore responsabile dell’Agenzia di informazione ORMA, capo della redazione 

giornalistica e coordinatore delle attività di produzione di contenuti per emittenti radiofoniche e 

televisive locali e nazionali. Nello stesso periodo, in tempi diversi: direttore responsabile di Radio 

Viola e Radio Sieve e direttore editoriale di Lady Radio; corrispondente dalla Toscana per i 

network radiofonici nazionali RTL 102.5 Hit Radio, Radio 24–Il Sole 24 Ore, per l’emittente 

televisiva nazionale Rete Mia e per l’agenzia nazionale di informazione radiofonica AGR-CNR. 

▪ 1997-2004: socio fondatore della Cooperativa editoriale Exit, editrice dell’Agenzia ORMA. 

▪ Socio fondatore della cooperativa editoriale Tabloid, che cura i contenuti del mensile Il Reporter 

e di altre pubblicazioni periodiche e svolge attività di ufficio stampa e comunicazione per varie 

realtà pubbliche e private. Dal 2007 al 2009 presidente della cooperativa. 

▪ 2002-2009 coordinatore e conduttore del programma televisivo “Toscana Parlamento”, 

prodotto dall’Associazione Emittenti Televisive della Toscana in collaborazione con il Consiglio 

Regionale della Toscana e in onda fino al 2008 su 22 emittenti televisive toscane e dal 2009 su 

Italia7, Rete37 e 8T. 

▪ 2003-2004 conduttore della trasmissione televisiva “Dodici minuti con il Sindaco”, intervista 

settimanale con il Sindaco di Firenze Leonardo Domenici. 

▪ 2005-2006 responsabile delle pagine del Centro Storico di Firenze per il mensile La Piazza. 

▪ Collaborazioni con la rivista fiorentina Lettera da Palazzo Vecchio, con il settimanale Toscana 

Oggi e con le riviste a diffusione nazionale Schede e Centocittà. Coordinatore della redazione del 



 

mensile di documentazione Schedapunto, supplemento di Schede, edito dal Centro Toscano di 

Documentazione Politica. 

▪ 2017: Direttore responsabile della testata giornalistica dell’emittente radiofonica Radio Sieve. 

 

2001-2003: Osservatorio Permanente Giovani-Editori: Responsabile comunicazione 

dell’Osservatorio costituito da RCS–Corriere della Sera, Poligrafici Editoriale, Sole 24 Ore e 

Progetto Città. Segretario Generale dell’Osservatorio, con delega al fund-raising e allo sviluppo 

dei nuovi progetti. 

 

Altre esperienze professionali 

▪ 2004-2008 ufficio stampa e comunicazione per l’on. Lapo Pistelli al Parlamento europeo. 

▪ 2008-2009 portavoce di Lapo Pistelli, candidato alle primarie per il Sindaco di Firenze. 

▪ 2006-2007 incarico dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Firenze per lo 

sviluppo della comunicazione sui progetti contro l’esclusione sociale. 

▪ Presidente di Eurema, società cooperativa attiva nei settori della ricerca sociale politica ed 

economica e della formazione professionale. 

▪ Presidente del consorzio regionale Irecoop Toscana, che opera nel settore della formazione 

professionale come agenzia della Confcooperative. 

▪ Attività di ricerca presso la sede toscana dell'istituto nazionale di ricerca Eurispes; redazione 

delle ricerche "Gli orari della città, gli orari degli esercizi commerciali" per conto di Confesercenti 

Firenze (1995) e “I cattolici e i mass media” per conto della Conferenza Episcopale Toscana 

(1996). 

▪ Coordinatore delle attività di comunicazione del progetto europeo “AID - Aiuto Informazione 

Disabili”, promosso da Eurema con partner da Austria, Germania, Belgio e finanziato dal Fondo 

Sociale Europeo in ambito Horizon. 

 

Altre esperienze e competenze 

Conduttore e moderatore di convegni su diversi argomenti. 

Conduttore, in lingua inglese, del primo “Fashion Technology Summit” organizzato da 

Luisaviaroma a Firenze (gennaio 2015). 

Dal 2001 presidente della polisportiva Scarcerarci, associazione che promuove occasioni di 

inserimento sociale attraverso lo sport. 

2005-2010 animazione di cicli di incontri su temi di attualità in collaborazione con la scuola 

carceraria presso il carcere di Sollicciano e l’Istituto Mario Gozzini. 

Gestione di account istituzionali sui social media e relative strategie. 

2015/2016: Presidente della Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per titoli ed esami 

per un posto di categoria D nell’Area Comunicazione e Servizi all’utenza dell’Università degli Studi 

di Firenze. 

 

 

4. Capacità e competenze linguistiche  

Madrelingua  

Altre lingue 

Lingua 
Scrittura 

Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

Lettura 
Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

Espressione orale 
Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

Inglese Ottimo Ottimo Ottimo 

Francese Buono Ottimo Buono 

Spagnolo Scolastico Buono Scolastico 

 Polacco Scolastico Scolastico Scolastico 

Possesso certificazione europea: se presente, 

indicare lingua e livello 
 

 

5. Capacità e competenze informatiche 
Indicare la tipologia 

di applicativo e il 

livello di conoscenza 

(scolastico, buono, 

▪ strumenti Microsoft Office: ottimo 

▪ esperienze di gestione di sistemi cms per la realizzazione di siti web: buono 

▪ esperienza nella gestione di social media e strumenti di web marketing: ottimo 



 

ottimo) 

 

6. Altro 
Pubblicazioni, 

partecipazione a 

convegni/seminari 

come relatore, ecc. 

Docenze 

Docenze in materia di giornalismo radiofonico nell’ambito del progetto “AID” e nel corso di 

formazione organizzato da B&C Network nel 1999 a Prato. 

Docenze al Corso Regionale su “Donazione, trapianti e mezzi di comunicazione” (Lucca, 2001) e ai 

Corsi nazionali di Alta Formazione “Donazione, trapianti e mezzi di comunicazione” organizzati 

dalla Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna di Pisa e dalla Regione 

Toscana (Firenze 2002, Arezzo 2003, Firenze 2004, Tirrenia 2005). 

2002-2003: lezioni di giornalismo radiofonico nell’ambito di corsi di formazione finanziati dal 

Fondo Sociale Europeo e dalla Provincia di Firenze. 

2007: docenza sul giornalismo free-lance al Master Toscano di Giornalismo (Università di Firenze, 

Pisa e Siena e Ordine dei Giornalisti della Toscana). 

2009 docenza su “Tv e radio come mezzi di divulgazione scientifica” a corsi di formazione 

organizzati dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi. 

2009 – 2014: incontri con gli studenti del corso di Comunicazione Pubblica – facoltà di Scienze 

Politiche, sull’esperienza della comunicazione pubblica al Comune di Firenze. 

2014-2016: docenze su Comunicazione Pubblica e Progettazione Eventi Culturali presso IED 

Firenze. 

2014: docenza su Partecipazione e Innovazione presso IUAV Venezia. 

Conferenze sull’uso dei social network per le istituzioni pubbliche e gli enti locali, con particolare 

riferimento alla gestione dell’informazione ai cittadini in situazioni di emergenza. 

2017: docente di marketing e comunicazione ai master in Management degli eventi artistici e 

culturali e in Management dei servizi museali a Palazzo Spinelli (Firenze). 

 

Studi universitari 

Università di Firenze – Corso di laurea in Scienze Politiche, indirizzo storicopolitico: 20 esami 

sostenuti su 21. 

 

Pubblicazioni 

▪ Per la rivista "Schede": "Guida alla conoscenza dell'Aids" (n.48, luglio-agosto 1991); "Le radici 

della politica. I lineamenti delle principali dottrine politiche" (n.69, settembre 1993); "Cronaca di 

due anni (1992-1994). Bilancio della XI legislatura" (n.78, settembre 1994). 

▪ “Il linguaggio web e social di Matteo Renzi”, in "Renzi. Nascita e successo di un leader bambino” 

(QN, 2014). 

 

 

 

 

 

Data…30/06/2021      Firma  


