Simone Di Meo
INFORMAZIONI DI
CONTATTO

Giornalista professionista con venti anni di esperienza
specializzato in cronaca giudiziaria e inchieste. Autore di
saggi su ma e, politica, terrorismo internazionale e attualità

EMAIL
INDIRIZZO

ESPERIENZA

TELEFONO

Giornalista
investigativo

Specializzazione: cronaca giudiziaria, politica,
attualità, ma e e terrorismo internazionale

Quotidiano La
Versità srl
Milano
Settembre-2018 Attuale

Giornalista
investigativo

Specializzazione: cronaca giudiziaria, politica,
attualità, ma e e terrorismo internazionale

Settimanale
Panorama
Milano
Maggio-2010 - Attuale

Editore-direttore
Stylo24 srl
Napoli

Fondatore e direttore del quotidiano d'inchiesta
online Stylo24.it

Luglio-2017 - Attuale

Collaboratore
Dagospia.it
Roma

Collaboratore del giornale online diretto da Roberto
D'Agostino

Gennaio-2014 - Attuale

Collaboratore
Lettera43
Roma

Collaboratore del quotidiano online sui temi del
contrasto alle ma e e al terrorismo internazionale

Maggio-2013 - Attuale

Corrispondente
dalla Campania
Quotidiano Il
Giornale
Roma
Maggio-2011 Settembre-2018

Specializzazione: cronaca giudiziaria, politica,
attualità, ma e e terrorismo internazionale

Conduttore
Canale 9
Napoli

Ideatore e conduttore della rubrica d'inchiesta
giornalistica ospitata dal morning show Mattina9
in onda sull'emittente Canale9

Novembre-2016 Giugno-2017

Corrispondente
dalla Campani

Specializzazione: cronaca giudiziaria, politica,
attualità, ma e e terrorismo internazionale

Il Sole24Ore
Roma
Aprile-2009 - Giugno2016

Caposervizio

Responsabile cronaca nera e cronaca giudiziaria

JulieTv
Napoli
Settembre-2013 Luglio-2015

Corrispondente
dalla Campania

Specializzazione: cronaca giudiziaria, politica,
attualità, ma e e terrorismo internazionale

Quotidiano Il Tempo
Roma
Agosto-2013 - Aprile2015

Collaboratore
Quotidiano Il Roma
srl
Napoli

Specializzazione: cronaca giudiziaria e cronaca
nera

Giugno-2008 Dicembre-2010

Collaboratore

Specializzazione: economia e previdenza

Quotidiano
ItaliaOggi
Roma
Marzo-2008 - Maggio2009

Collaboratore
Panorama Economy
Milano
Gennaio-2008 Giugno-2009

Specializzazione: economia e previdenza

Vice Direttore
ForumItalia scrl
Napoli

Specializzazione: cronaca giudiziaria, politica,
attualità, ma e e terrorismo internazionale

Febbraio-2006 Dicembre-2009

Capocronista
Quotidiano Cronache
di Napoli
Napoli

Mansioni di coordinamento dell'intero settore
(cronaca nera, giudiziaria, attualità e politica) e
specializzazione in inchieste su criminalità
organizzata e politica

Gennaio-2005 - Luglio2006

Vice Capo
Cronista

Mansioni di coordinamento della cronaca nera e
della cronaca giudiziaria.

Quotidiano Cronache
di Napoli
Napoli
Gennaio-2004 Giugno-2006

Collaboratore
Bimestrale
Ragionieri&Previden
za
Roma
Marzo-2003 - Maggio2010

Collaboratore
Mensile Il
Commercialista
Napoli
Marzo-2003 - Maggio2009

Redattore
ordinario
Italiamia srl
Marcianise
Marzo-2003 - Ottobre2005

Articolista rivista Ragionieri&Previdenza, house
organ della Cassa nazionale di previdenza dei
ragionieri commercialisti. Nello stesso periodo,
collaborazione diretta con l'u cio stampa
nazionale della Cassa nazionale di previdenza dei
ragionieri con compiti di ghost writer, rassegna
stampa, rapporto con organi di informazione locali
e nazionali, redazione e invio comunicati stampa,
organizzazione e promozione eventi di
comunicazione e organizzazione conferenze
stampa.
Articolista rivista Il Commercialista, house organ
del Collegio dei ragionieri di Napoli. Nello stesso
periodo collaborazione diretta con u cio stampa
del Collegio dei ragionieri con compiti di ghost
writer, rassegna stampa, rapporto con organi di
informazione locali e nazionali, redazione e invio
comunicati stampa, organizzazione e promozione
eventi di comunicazione e organizzazione
conferenze stampa
Preparazione servizi per il tg e autore trasmissione
approfondimento

Redattore
Quotidiano Cronache
di Napoli
Napoli

Articolista per i settori: cronaca giudiziaria e
cronaca nera

Gennaio-2001 Febbraio-2003

Collaboratore
Il Corriere
dell'Università
Napoli

Articolista per i temi legati alla didattica
universitaria

Gennaio-2001 Dicembre-2003

Collaboratore

Articolista per i settori: cronaca nera e spettacoli

Quotidiano Cronache
di Napoli
Napoli
Agosto-1999 - Gennaio2001

Collaboratore
Radio Napoli Centro
Napoli

Preparazione scaletta radiogiornale e realizzazione
servizi radio su cronaca nera e attualità

Agosto-1999 Dicembre-2001

Collaboratore
RotoPress
Napoli

Articolista per temi legati allo sport minore (calcio,
basket)

Luglio-1998 Dicembre-1999

Consulente
strategico
comunicazione

Ha curato la comunicazione e gli u ci stampa di
Enti istituzionali locali e nazionali, aziende
pubbliche e private, Ordini professionali e
associazioni datoriali

Varie
Napoli, Roma,
Milano
Gennaio-2006 - Attuale

ISTRUZIONE

Laurea in Scienze

Tesi in Storia della Radio Televisione Italiana

della
Comunicazione
Università degli
Studi di Cassino
Cassino, Italia
2006

Maturità
Scienti ca
Istituto Scuole Pie
Napoletane
Napoli
1998

PUBBLICAZIONI
Ladri di bambini gli atti dell'inchiesta Angeli e demoni (Stylo24 edizioni, 2019)
Bardellino e Sandokan la nascita del clan dei Casalesi (Stylo24 edizioni, 2019)
L'ultimo padrino La storia del boss Paolo Di Lauro (Stylo24 edizioni, 2019)
Gotham City viaggio nella camorra dei bambini (Piemme, 2017)
Ho scelto di vivere all'inferno Confessioni di un terrorista dell'Isis (Imprimatur,
2016)
Nco La vera storia dei cutoliani (AsN, 2016)
Soldatessa del Califfato (Imprimatur, 2015)
Diaz dalla gloria alla gogna del G8 di Genova (Aliberti Editore, 2012)
Pallone criminale (Ponte alle Grazie Editore, 2012)
Calcio sporco Quando la camorra va nel pallone (ForumItalia edizioni, 2011)
Napoli in cronaca nera (Newton Compton, 2011)
Faida di camorra (Newton Compton, 2010)
Limpero della camorra Vita violenta del boss Paolo Di Lauro (Newton Compton,
2009, ristampa 2014)
I misteri della camorra (Tullio Pironti editore, 2009)
Ideatore e curatore della collana Vita da Cattivi Le biogra e criminali dei padrini
della camorra (ForumItalia edizioni, 2008-2011):
Numeri pubblicati:
Eduardo Contini (giugno 2008)
Giuseppe Misso (agosto 2008)
Luigi Giuliano (libro + dvd, ottobre 2008)
Raffaele Cutolo (gennaio 2009)
Francesco Schiavone (marzo 2009)
Francesco Bidognetti (luglio 2009)
Mario Fabbrocino (settembre 2009)
Attacco allo Stato (novembre 2009)
Antonio Iovine (dicembre 2009)
Michele Zagaria (marzo 2010)
Pietro Lago (maggio 2010)
Angelo Nuvoletta (luglio 2010)
Vincenzo Mazzarella (settembre 2010)
Antonio Bardellino (dicembre 2010)
Vincenzo Licciardi (marzo 2011)

PUBBLICAZIONI ESTERE
Suoi lavori sono stati tradotti in inglese, francese, ceco e albanese (Perandoria e
Kamorres, 2008)

ALTRE COLLABORAZIONI
Pubblicazioni a sua rma sono comparsi sulle seguenti testate: Daily Record,
Antima a2000, Narcoma e, NotizieVerdi, Terra, Fanpage.it, Inform-Ant.it

PREMI E RICONOSCIMENTI
Vincitore dell'edizione 2015 del premio Città di Otranto nell'ambito del Festival
internazionale dei giornalisti del Mediterraneo e di numerosi altri premi in ambito
regionale e nazionale
Vincitore dell'edizione 2017 del premio Amici di Elsa Morante per Gotham City
viaggio nella camorra dei bambini

DOCENZE
[ aprile 2016 ] Ha tenuto un corso di giornalismo investigativo presso l'Istituto
Universitario Suor Orsola Benincasa nell'ambito del master di giornalismo del
biennio 2015-2016 diretto da Marco Demarco.
[ gennaio 2014 ottobre 2015 ] Ha tenuto un corso di giornalismo presso Istituti
consorziati di studi ricerca e formazione di Napoli (IsCon) diviso in due diverse
annualità
Ha partecipato inoltre, in qualità di relatore, a numerosi convegni e seminari sui
temi del giornalismo d'inchiesta, u ci stampa, deontologia e legalità organizzati
da associazioni ed Enti legalmente riconosciuti, Ordini professionali

INTERESSI
Economia, criminologia, politica, diritto penale, procedura penale, sociologia, storia
della loso a, storia del pensiero economico, loso a del diritto, storia antica e
moderna, informatica, editoria

LINGUE
Inglese A2 CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)

ISCRIZIONE ORDINE PROFESSIONALE
Iscritto all'Albo dei giornalisti professionisti della Campania dal marzo 2005

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il sottoscritto Simone Di Meo, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla riservatezza dei
dati personali, dichiara di essere stato compiutamente informato delle nalità e
modalità del trattamento dei dati personali consapevolmente forniti nel presente
curriculum e di autorizzarne lutilizzo e larchiviazione in banca dati.

