
Dott. Florio Panaiotti 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nato il 14/02/1973 a Cascina (Pisa). 
E-Mail: f.panaiotti@virgilio.it 

 
  

Esperto in web communication e web content manager, da oltre dieci anni svolgo e gestisco attività di 
comunicazione, prevalentemente legate a internet, per aziende, testate giornalistiche ed enti locali. 
Al momento lavoro come dipendente del Comune di Cascina (provincia di Pisa) 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
2010 “5° Master di Comunicazione d'impresa e istituzionale” organizzato dall’Agenzia di Stampa 
“Prima Pagina”. 
 
2008-2009. Master universitario di 1°livello in Governance Politica, organizzato dalla Facoltà di 
Scienza Politiche dell’Università di Pisa. 
 
2003-2004 V^ edizione del “Master in Web Content Management” organizzato da Ateneomultimediale 
Milano. Al momento della mia frequenza era il più importante master italiano in materia di web content.  
 
1999 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Pisa. 

 

 
 ATTIVITÀ LETTERARIA E GIORNALISTICA 

 
Nel giugno 2009 è stato pubblicata la mia opera d’esordio (narrativa/racconti - Robin Edizioni) dal titolo 
“11 fermate, 12 persone, un solo viaggio”. L’opera ha ricevuto riconoscimenti in alcuni premi letterari. 
 
Alcuni miei racconti hanno ricevuto premi, segnalazioni e riconoscimenti in numerosi premi letterari 
nazionali e internazionali. Sono stati inoltre pubblicati su diverse riviste e antologie, sia su web che 
cartacee. 
 
Nel 2005 ho collaborato alla realizzazione del libro “La magia della scrittura” (Sperling & Kupfer 2005 
www.magiadellascrittura.it), relativamente alla sezione sui testi per il web. 
 
Dal 2008-faccio parte della Giuria del Premio Letterario Capannese “Renato Fucini”. 
 
Tra il 2005 e il 2010 ho collaborato con alcune testate giornalistiche sia online (Dottennis.it - 
Buonenotizie.it) che cartacee (Il Tirreno). 
 
Ho seguito diversi corsi di scrittura. Fra questi segnalo il XVIII Corso di giornalismo e scrittura narrativa 
“Storie”, organizzato dalla casa editrice Leconte.  
 
A partire dal 2002 ho tenuto numerosi blog. Attualmente curo “Fogli di carta”, dedicato al mondo della 
scrittura e della lettura (foglidicarta.myblog.it).  

 
 
 

 
 
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. 


