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ESPERIENZA LAVORATIVA
Professione giornalista.
È iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti dal marzo del 1979. Prima di
dedicarsi all'informazione e alla comunicazione a tempo pieno, ha operato, in
qualità di educatore (vincitore di concorso per le scuole speciali) con l'Equipe
medico-psico-pedagogica dell'ospedale psichiatrico Corberi di LimbiateMombello occupandosi dell'attività didattica dei ragazzi portatori di handicap
psichici.
Nel campo giornalistico ha maturato esperienze lavorative in Italia e all'estero
conseguendo importanti traguardi professionali e riconoscimenti.
Ha svolto la professione a Milano, dove ha collaborato con la Rai e con diverse
emittenti private della Lombardia. È stato presidente della Società Cooperativa
di produzioni cinetelevisive " ICO cinematografica" di Milano (azienda
appaltatrice della Rai) e ha realizzato, in qualità di autore e produttore,
numerosi programmi per le tre reti nazionali.
A Lugano ha svolto la professione giornalistica presso la Radiotelevisione della
Svizzera italiana dal 1977 al 1980 collaborando con la redazione del GR, la
redazione cultura e documentari.
A Roma ha collaborato con la Società di Comunicazione e di produzioni
televisive "Union Contact" collaborando alle campagne nazionali di
sensibilizzazione ambientale di "Vivere il Mare" e "Parchi&Parchi".
In Sardegna ha svolto la professione dal 1984 al 1997 con le TV regionali
Sardegna1 di Cagliari e Teleregione di Olbia.
È stato, inoltre, editore radiofonico dell'emittente Radio Sardegna Uno di La
Maddalena; responsabile della Comunicazione e portavoce del Parco
nazionale dell'arcipelago di La Maddalena e addetto stampa dell'Assessorato
regionale agli Affari Generali e Personale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Istruzione Superiore e specializzazione
Ha trascorso una lunga permanenza a Milano per motivi di studio e di lavoro
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Riconoscimenti:
nel 1992 con il rotocalco televisivo " Mare, Moda &Miti", storia e personaggi
del pionierismo turistico sardo, ha vinto il premio "Oscar delle TV locali"
promosso da Daniele Piombi.
Nel 1994 ha ottenuto il premio nazionale della Confindustria "Industria Sarda"
per le trasmissioni televisive dedicate all'economia del turismo in Sardegna.
Dal 2005 è impegnato nell'attività politica e di pubblico amministratore. È stato
Consigliere Regionale della Regione Autonoma della Sardegna in quest'ultima
legislatura, la quindicesima.
Ha ricoperto anche la carica di consigliere comunale (Comune di La
Maddalena 2002-2004/2010-2015) e quella di consigliere e assessore
provinciale all'ambiente della Provincia di Olbia-Tempio (2005-2010).
A causa di un errore nll'assegnazione dei seggi, ha ottenuto il riconoscimento
della legittima elezione in seno all'Assemblea Regionale nel luglio 2015 con la
sentenza del Consiglio di Stato del luglio 2015, ben 15 mesi dopo l'inizio della
Legislatura. Nel Consiglio Regionale della Sardegna ha ricoperto l'incarico di
Capogruppo dei Cristiano popolari socialisti e di componente della VI
Commissione permanente ( governo del territorio, ambiente, infrastrutture,
trasporti e mobilità).
L'attività di legislatore regionale lo ha visto protagonista di numerose iniziative
di legge e di provvedimenti di grande rilevanza che hanno permesso di
destinare notevoli risorse a favore della società sarda, dei comparti produttivi,
degli studendi, delle classi meno abbienti e delle realtà disagiate e insulari
della Sardegna.
È stato firmatario di 50 Proposte di Legge, di 75 Mozioni, 26 interpellanze e 56
interrogazioni. Presente a tutte le sedute del Consiglio Regionale e a quelle
della IV Commissione.
Relatore dei disegni di legge sulla continuità marittima tra Sardegna e Corsica
e del provvedimento di legge che ha stanziato risorse a favore dei marittimi
ex Saremar.
Protagonista con i colleghi galluresi della battaglia sul riconoscimento della
Provincia del Nord-Est e delle rivendicazioni territoriali sul delicato tema
della Riforma della rete ospedaliera dove ha difeso, con numerosi
emendamenti il ruolo e la funzione degli ospedali di area disagiata.
Un forte elemento distintivo dell'attività consiliare è legato all'impegno
costante per la risoluzione delle problematiche di La Maddalena lasciate
aperte dopo famigerato G8 del 2009. Oggi risolte grazie alle rivendicazioni
condotte a tutti i livelli e all'attenzione e all'azione determinata messa in
campo, sostenuta dal presidente Pigliaru dai governi Renzi e Gentiloni.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

F.to Zanchetta Pietro Francesco
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