Pietro Antonelli
nato a Cori (Latina) il 20.11.1958
residente a Latina in via San Tommaso
d'Aquino, 29
tel. 0773.479888 - 348.6501845
pietroantonelli1958@libero.it

Nel 1982 consegue la Laurea in Scienze
Politiche, indirizzo di Politica
Internazionale, presso l'Università "La
Sapienza" di Roma.

Frequenta la redazione di Mondo Operaio, rivista socialista.
Nel 1986 entra nella redazione di Dossier, mensile della provincia
di Latina.
Nel 1987 diviene addetto stampa del senatore socialista Calvi.
Nel 1989 prende il tesserino di giornalista-pubblicista.
Nel 1990 diventa caporedattore di Dossier.
Nel 1992 diventa direttore responsabile di Dossier.
Nel 1993 lascia sia Dossier che l'ufficio stampa del senatore. E'
chiamato alla creazione del settimanale La Piazza di Latina.
Nel 1994 diventa direttore responsabile della testata (incarico
che ancora ricopre).
Nel 1996 dirige la redazione della rivista Frosinone
Industria(fino al 1998),rivista bimestrale di Confindustria.
Nel 1998 è chiamato a dar vita alla rivista dell'Azienda Usl di
Latina, "Latina Salute" della quale è direttore responsabile
(funzione che ancora ricopre).
Nel 2000 è chiamato a dare vita alla rivista dell'Azienda Usl di
Legnago(Verona) "21 Pianeta Sanità" della quale è direttore
responsabile fino al 2002.
Nel 2002 è chiamato a dare vita alla rivista dell'Azienda Usl di
Siena, "Il paginone" della quale è stato direttore fino al 2005.
Nel 2007 diventa editore de La Piazza di Latina.
Nel 2009 cede La Piazza e fonda Il Settimanale di Latina, di cui è
editore e direttore responsabile.
Ha curato e cura l'ufficio stampa di varie manifestazioni di
respiro sia nazionale (Villa Fogliano, Chitarra Caroso Festival),
che locale (Carosello Storico di Cori, Pallio della Carriera,
Palio dei Volsci).
Dal 1996 svolge collaborazioni con istituti scolastici di Latina
(Agrario San Benedetto, Tecnologico Marconi, Professionale
Einaudi), fornendo corsi di formazione professionale di
giornalismo e redigendo piccoli house organ.
Ha formato oltre cinquecento giornalisti di Latina e provincia,
molti dei quali oggi affermati professionisti in testate come Rai
Due, La 7, Sky, Radio Vaticana, La Gazzetta dello Sport, Il
Messaggero, Il Tempo, Latina Oggi, La Provincia, Il Territorio.

