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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PIER GIORGIO DAMIANO CAROZZI 

Indirizzo    

Telefono    

   

E-mail  carozzi@ilsecoloxix.it 

  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

 

Professione 

 Genova, il 15/04/1950 

 

GIORNALISTA PROFESSIONISTA ED EDITORIALISTA 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• 2008 – 2020  Nominato nel 2008 ASSISTENTE PERSONALE dell’EDITORE CARLO PERRONE, realizza su 

incarico dello stesso editore il sito web specializzato TheMeditelegraph con annesso blog 

Pilotina, di cui è attualmente titolare, gestore, curatore e moderatore. 

Come Assistente dell’Editore si occupa di tutte le attività e iniziative inerenti politica economica, 

porti, shipping e logistica. E’ responsabile dei rapporti istituzionali e con l’intero mondo 

imprenditoriale dello shipping. Prosegue l’attività come Editorialista-Articolista per il Secolo XIX e 

la rivista del gruppo specializzata TTM (TECNOLOGIE TRASPORTI MARE). 

 

• 1982 - 2008  Assunto al SECOLO XIX di Genova nell’aprile 1982 come cronista specializzato nell’economia, 

nella portualità, nel mondo sindacale, in fatti di costume e nella politica locale. Successivamente 

è stato nominato inviato speciale dopo aver raccontato gli anni della “guerra del porto” che a 

Genova opponeva Cap e Culmv, con l’incarico di seguire gli avvenimenti più significativi: dalla 

discesa in campo di Berlusconi alle elezioni politiche, dai vertici di Confindustria, Confitarma e 

confederazioni sindacali fino al G8 di Genova.  

In seguito è stato nominato capo servizio, con lo specifico incarico di realizzare e formare il 

settore e la pagina specializzata in Economia Marittima, Porti, Shipping e Logistica. Esperimento 

che ripropone l’iniziativa avviata al LAVORO e che progressivamente si trasforma in punto di 

riferimento per il mondo marittimo e portuale nazionale e per le categorie imprenditoriali e 

sociali. Uno strumento editoriale di comunicazione assolutamente unico in Italia e secondo in 

Europa dopo il Lloyd’s List di Londra. 

Nello stesso periodo si occupa di curare uno spazio settimanale di commenti e approfondimenti 

sui temi della politica legata ai porti e allo shipping che l’emittente televisiva TELECITTA’ dedica 

a questi argomenti. 
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• 1977 - 1982 

  

 

 

 

Assunto come giornalista professionista dal LAVORO nel 1977, dove ha ricoperto incarichi 

professionali come cronista di bianca, nera, sport e politica. Successivamente nominato inviato 

speciale del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera (editore della testata genovese) e autore di 

numerose inchieste su temi sociali, politici e legati alle vicende terroristiche degli anni di piombo. 

Quindi capocronista. Infine, come responsabile del settore Economico, ideatore della pagina di 

Cronaca ed Economia Marittima, prima iniziativa del genere nel mondo dell’editoria italiana, con 

cui si sono ampliate su scala nazionale la cronaca e le analisi della portualità genovese e ligure. 

Sempre sui temi marittimi, portuali e dello shipping ha pubblicato articoli sul Corriere della Sera e 

sui settimanali Il Mondo e Panorama. Numerosi gli interventi su pubblicazioni specializzate. 

 

• 1973 - 1976  Collaboratore del quotidiano IL LAVORO di Genova. 

   

 

 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 

  

Tipologia  GIORNALISTA PROFESSIONISTA ISCRITTO ALL’ORDINE DAL 27/11/1977  

(ESAME DI STATO) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

Filosofia e Teologia-Seminario Vescovile di Acqui Terme 

                              • Elenco degli istituti  

 

 

 

 

 

 

Liceo Classico (Istituto Vittorio Moraglia, Genova) 

 

Facoltà di Lettere e Filosofia (Genova) 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI   

  “IL PORTO VISTO DAI FOTOGRAFI” (edizioni Sagep) 

 

“IL PORTO IN TASCA” (edizioni Sagep) 

 

“ED ORA CHE AVREI MILLE COSE DA FARE” (Arcana editore) 

 

“SULLE ROTTE DEI TRANSATLANTICI” 

 

 

Autore di numerosi saggi e inchieste su riviste specializzate del settore marittimo. 

 

   

   

  In fede, 

   

  Genova, lì 10 dicembre 2020 

 

 

Pier Giorgio Damiano Carozzi 

 

   

   

 


