Dr. Sandro Sguazzin
Nato a Udine, dopo aver conseguito la Maturità Scientifica
nell’Anno Accademico 98/99, si è laureato Dottore in Lettere,
indirizzo storico moderno (Vecchio Ordinamento) della facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Udine, nel 2004, con una tesi
sul concetto di anima tra filosofia e religione.
Dopo alcune esperienze di docenza universitaria in regione e diverse
conferenze sull’argomento, tenute nel territorio nazionale ed estero,
si è dedicato al giornalismo, collaborando dal 2005 con il Messaggero
Veneto nei settori di cultura, cronaca, sport e occasionalmente con la
Rai regionale nelle trasmissioni radiofoniche dell’ERSA.
Nel 2008 consegue il titolo di Giornalista iscritto all’Albo Nazionale
Pubblicisti dell’Ordine.
Ha partecipato a diversi concorsi letterari e giornalistici, tra i quali
ricordiamo il Premio Claudio Accardi (Roma) ricevendo
apprezzamenti per sue numerose pubblicazioni. Per oltre un
decennio (dal 2001 al 7 maggio 2012) ha curato il rapporto con la
stampa, la parte informatica (webmaster sito internet) e i contatti con
l'estero della Scuola di danza Royal di Codroipo (Udine) stringendo
sinergie con importanti esponenti del balletto e del Teatro
internazionale.
Ha scritto nel 2009 un libro intitolato Le Forme dell’Anima realizzato
assieme a un incisore calcografo friulano nella sua prima edizione
limitata. Il testo presentato in occasione del quarantennale dell’ISIG
(centro internazionale di Sociologia Goriziana) è stato sostenuto dal
medesimo, dalla Scuola Mosaicisti del Friuli presieduta da Alido
Gerussi, e da Angela Teichner, organizzatrice del premio
giornalistico Claudio Accardi. Con il successivo sostegno della
Società Filologica Friulana, un esemplare unico del libro "Le Forme
dell'Anima" viene selezionato e donato al Santo Padre Benedetto
XVI, il 7 maggio 2011, in occasione della sua visita ad Aquileia.
Nel Gennaio 2011 viene nominato Segretario Nazionale della
Commissione Verifica Poteri della F.N.S.I. in occasione del XXVI
Congresso Nazionale della Stampa Italiana (Bergamo).
Nel Gennaio 2012 viene nominato Fiduciario delegato F.V.G.
dell’U.C.S.I. e partecipa al Congresso Nazionale dell'U.C.S.I.
(Unione Cattolica Stampa Italiana) presso la Reggia di Caserta.
Nel maggio 2012 viene eletto dalla F.N.S.I. regionale come
Fiduciario provinciale di Udine per i giornalisti collaboratori e

viene nominato responsabile dell'Ufficio Stampa della Fondazione
Teatro Nuovo Giovanni da Udine.
Nel Gennaio 2013 viene iscritto nel Registro dei Praticanti
dell’Ordine dei Giornalisti.
Nel 2014 viene nominato come componente dei Collegi integrati
presso i Tribunali e le Corti di Appello del Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Giornalisti.
Il 26 gennaio 2015 ottiene il titolo di Giornalista Professionista
superando l’esame di Stato a Roma.
Nel maggio 2015 viene eletto come membro del Collegio regionale
dei revisori dei conti della Federazione Nazionale della Stampa
Italiana.
Dal 22 dicembre 2015 è il responsabile dell’Ufficio Stampa della
FVG Mitteleuropa Orchestra.

