PAMBIRA LUIGI
ASTRO
GIORNALISTA PROFESSIONISTA

CURRICULUM

Data di nascita: 11/01/1962
Luogo di nascita: Cagliari
Residenza: Cagliari
Titolo di studio: Diploma

Iscritto all’Ordine Nazionali dei Giornalisti dal 1987, elenco pubblicisti e dal
2003, nell’elenco Professionisti col numero di tessera 60590. Ho fatto parte - per
due mandati - del Direttivo regionale della Associazione della Stampa Sarda
(il sindacato dei giornalisti, dove sono iscritto dal 1987) occupandomi, tra le
diverse questioni, di lavoro precario e di uffici stampa della pubblica
amministrazione.
Inizia la sua attività come free-lence nel 1981 collaborando con diversi
periodici locali ed enti pubblici. Dal 1982 al 1991 collabora, ininterrottamente,
con il quotidiano La Nuova Sardegna.

SOFTWARE
Excel, PowerPoint,
Photoshop, Adobe, Word,
Software di montaggio
video e auto.

LINGUE
Inglese:
Tedesco:

Scolastico
Scolastico

INTERESSI
Sport : ho conseguito il
brevetto A.F.F. di
paracadutismo. Provare
emozioni sempre
diverse e
indimenticabili: la
sensazione di Caduta
Libera. Ma sono solo
all’inizio e ho ancora
molto da imparare.
Passioni : viaggiare in
camper. E proprio da
questa passione che,
grazie ai Soci e al
Direttivo della
associazione Club
Camperisti Sardi riconosciuta a livello
internazionale - ricopro,
da cinque anni, il ruolo
di presidente.

Nel 1991 è assunto (come vincitore di concorso) alla Regione Sardegna dove
inizia a collaborare con l’Ufficio Stampa maturando un’esperienza pluriennale
nell’ambito dell’attività istituzionale. Ha realizzato diversi documentari per
Sardegna Digital Library, la biblioteca digitale creata nel 2008 e gestita dalla
Regione Sardegna. La biblioteca è composta da materiali multimediali volti a
rappresentare la Sardegna nei suoi molteplici aspetti: culturali, storici, artistici,
paesaggistici e ambientali.
Attualmente lavora come giornalista professionista a tempo indeterminato
all’Ufficio Stampa della Regione Sardegna e si occupa dell’attività di
informazione istituzionale.

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
24/05/2019 - Libertà di espressione, rispetto reciproco e contrasto alla discriminazione:
quali equilibri nella comunicazione e nel discorso pubblico?
15/05/2019 - Un taglio radicale. Memoria e pluralismo in pericolo di vita.
09/05/2019 - Devianza minorile tra diritto di cronaca e la tutela dei soggetti minorenni.
24/01/2019 - Tumore: tra informazione e comunicazione.
11/01/2019 - Aldo Moro: un caso italiano raccontato dai media nel corso di 40 anni.
14/12/2018 - ROM in Italia: una cittadinanza incompleta.
03/12/2018 - La buona narrazione dello sport al femminile.
29/11/2018 - La corsa de l’Ora: informazione e mafia.
24/11/2018 - Comunicare la miniera: dall’estrazione alla riconversione.
23/11/2018 - La guerra parallela: il fronte debole.
24/10/2016 - Sport e spettacolo. Sicurezza negli stadi, responsabilità dell'informazione nel
comportamento dei tifosi.
12/10/2016 - Sicurezza alimentare e sofisticazioni.
14/03/2016 - Informazione e minori - La tutela dei soggetti deboli.
28/09/2015 - Uffici Stampa della Pubblica Amministrazione: professionalità e deontologia.
27/05/2015 - Uffici stampa, deontologia e nuovi media.
20/02/2015 - Capire e raccontare la mobilità umana: immigrati, profughi e rom, oltre le
discriminazioni.
11/02/2015 - La storia del giornalismo in Sardegna e la nascita dell'Ordine dei giornalisti.
26/01/2015 - Capire il disagio e l'esclusione sociale oggi, tra vecchie e nuove povertà.
01/12/2014 - Regole giuridiche, etiche e contrattuali del giornalismo.
14/11/2014 - Il fotogiornalismo.
13/11/2014 - Il Graphic journalism.
07/11/2014 - Il giornalismo e le regole deontologiche.
24/05/2014 - Il giornalismo e il mondo della ricerca.
07/04/2014 Medicina sportiva tra privacy e dati sensibili.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo regolamento EU2016/679 come già previsto ai sensi del D.Igs 196/03

