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ESPERIENZE PROFESSIONALI

Marzo 2012 – attualmente Trentino
testata giornalistica locale –  Trento

Collaboratore, dal 2012 mi occupo prevalentemente di cronaca, cultura e politica

Esperienza in redazione (assunto a tempo determinato prima con la qualifica di praticante e poi
di redattore) per 12 mesi non continuativi (ultima assunzione da ottobre 2019 a gennaio 2020), 
in vari settori del giornale: cronaca bianca, cronaca nera, sport

dall'11 agosto 2019 Responsabile di una rubrica dedicata al mondo tech, con una pagina intera ideata e scritta 
personalmente. La rubrica viene pubblicata ogni lunedì sul quotidiano Trentino, con notizie sul mondo 
digitale, app e tecnologia. Esempi si possono trovare qui: http://www.oltreimargini.it/tech/  

Luglio 2018 – attualmente
(collaborazione)

Aprile 2018 – Giugno 2018 
(stage in redazione)

Il Fatto Quotidiano
testata giornalistica nazionale – Roma

Tre mesi nella redazione del Fatto Quotidiano a Roma (giornale di carta). Al termine del 
tirocinio, collaborazione per articoli come freelance

Luglio 2018 – attualmente
(collaborazione)

Settembre 2017 – Novembre
2017

(stage in redazione)

La Stampa
testata giornalistica nazionale – redazione web – Torino

Tre mesi nella redazione web de la Stampa a Torino. Scrittura di articoli e gestione dei social. 
Poi collaborazione per il sito de la Stampa come freelance

Gennaio 2019 – attualmente ilMulo.it
esperimento di citizen journalism

Sono ideatore e direttore della testata www.ilmulo.it, esperimento di giornalismo digitale e 
citizen journalism, realizzato da volontari per raccontare il proprio territorio di appartenenza

Novembre 2018 Istituto Affari Internazionali
Roma

Collaborazione per realizzazione di quattro videointerviste durante un evento dello Iai

Febbraio 2016 – Luglio 2017 L'Universitario
testata giornalistica degli studenti dell'Università degli studi di Trento

Fondatore e primo direttore responsabile di un periodico realizzato dagli studenti 
dell'Università, regolarmente registrato in Tribunale e realizzato nella doppia versione cartacea 
e web. Coordinamento di eventi realizzati in università

http://www.oltreimargini.it/
http://www.oltreimargini.it/tech/
http://www.ilmulo.it/
https://it.linkedin.com/in/erlerdaniele/
http://www.ilmulo.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Giornalista professionista (tessera 083899)
Iscritto all'albo dei giornalisti dal 7 maggio 2014 - Esame professionale superato il 2 aprile 2019

2016-2018 Istituto per la formazione al giornalismo
Urbino

• Attività teorica nelle più importanti materie inerenti il giornalismo (per esempio: etica, 
deontologia, diritto, economia, storia contemporanea, geopolitica, tecniche di scrittura,
ufficio stampa, ecc.) 

• Seminari di approfondimento 
• Forte componente di attività pratica (con lavoro quotidiano nelle quattro testate della 

scuola: giornale cartaceo/online, radio, televisione e agenzia di notizie)
• Primo classificato dopo esame finale e vincitore di borsa di studio

2012 Laurea triennale in Studi storici e filologico letterari – Percorso: Storia
Università degli Studi di Trento

• Voto finale:105/110
• Tesi in Storia contemporanea

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

INGLESE B2 C1 B2 B2 B2

TEDESCO A2 A2 A2 A2 A2
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Sto migliorando la conoscenza autonoma dell'inglese e del tedesco con lo studio da autodidatta e corsi online

Competenze digitali

Seo/Wordpress

Giornalismo digitale

Gestione social network

Utente digitale avanzato, certificato da patente informatica ECDL (skills card: n° IT – 599665) 
Esperienza nell'uso del computer, sistemi operativi di Microsoft e Apple, videoscrittura, fogli di calcolo 
(anche per data journalism), principali software. Basi di Photoshop, InDesign e QuarkXPress. 

Conoscenza regole linguaggio SEO, Utilizzo di wordpress, per esempio per i miei siti: 
www.oltreimargini.it e www.ilmulo.it, che ho realizzato in completa autonomia e che monitoro con 
Google Analytics.

Utilizzo di strumenti online, soprattutto per giornalismo digitale e per la realizzazione di infografiche: es.
Picktochart, Infogram, Canvas, Flourish, ecc. Ideazione di mappe, linee del tempo e altri contenuti.

Utilizzo (anche professionale) dei principali social network: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, 
Linkedin, Tik Tok, ecc. Utilizzo di Tweetdeck e Hootsuite. Esperienza di utilizzo social in redazione 
(laStampa) e formazione specifica nel percorso di studi alla scuola di giornalismo.

Videomaker e fotografia

Podcast e montaggio audio

Utilizzo amatoriale di fotocamera (in possesso di Canon Eos 100D), esperienza nella realizzazione di 
video con smartphone (con forte interesse per il mobile journalism) ma anche con videocamera 
professionale (per testata tv dell'Istituto per la formazione al giornalismo). 

Produzione e montaggio video (iMovie, Adobe Premiere e After Effects)

Montaggio audio (Audacity) e realizzazione podcast

Volontariato 
e attitudini personali

Dal 2009 ho fatto parte di diverse associazioni di volontariato (es. Associazione giovani e Associazione
culturale) con ruoli dirigenziali e di responsabilità. Ho acquisito esperienza nel parlare in pubblico, nel 
lavoro di gruppo e sotto pressione, nell'ottica del raggiungimento di risultati e rispetto del budget

Lavis (TN), 30 gennaio 2020 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” e di tutte le norme vigenti 

http://www.ilmulo.it/
http://www.oltreimargini.it/

