
Vito Verrastro
Giornalista  professionista  freelance,  muove  i  suoi  primi  passi  professionali  in  Basilicata,  negli  anni  ’80,
sperimentando esperienze su carta stampata, radio e tv. A metà anni '90 diventa corrispondente e inviato di
Rds Radio Dimensione Suono e corrispondente per INN tv, precursore delle reti all news. Nel 2001 fonda
l’agenzia di comunicazione e relazioni pubbliche Basilicata Press Snc divendosi tra uffici stampa, consulenza,
formazione, presentazione e moderazione di eventi. 

Ha rifiutato una serie di contratti a tempo indeterminato per inseguire la sua voglia di libertà da freelance:
qui un'intervista rilasciata al blog di Nòva del Sole 24 Ore a Vincenzo Moretti: https://bit.ly/3bFe9vg 

Nel 2012 fonda Lavoradio, radio-magazine che racconta il lavoro e l'innovazione, trasmesso da 16 radio e da
tutte le  piattaforme podcasting.  Non è business ma “missione culturale”,  come ha spiegato anche alla
rubrica del Tg2 “Tutto il bello che c'è”: https://bit.ly/3cDiJM0

Dove ascoltare Lavoradio:
Sul sito web: www.lavoradio.com 
In Podcasting sulle principali piattaforme: https://gopod.me/1436404377 
In Fm sulle radio del nostro circuito: https://bit.ly/2kSQJ15 
Qui le ultime 215 puntate: https://soundcloud.com/lavoradio/sets/puntate-intere 

Nel 2013 ha ideato il Jobbing Fest (www.jobbingfest.it), attraverso cui racconta innovazione, lavoro e futuro
in scuole e Università. Il format è stato premiato nel 2014 come uno dei migliori progetti italiani in tema di
inclusione  sociale  dal  Sodalitas  Social  Award.  Qui  lo  spot  della  prima  edizione
https://www.youtube.com/watch?v=6T9-cLmjgck&t=7s 

Nel 2018 ha scritto per Rubbettino editore "Generazione Boomerang", raccontando casi di expat che hanno
conseguito successo all'estero e hanno scelto consapevolmente di tornare in Italia, dimostrando di poter
vincere anche qui. www.generazioneboomerang.it 

Attualmente lavora da  ufficio stampa  per la Camera di Commercio della Basilicata e da  communication
manager  per  l'elaborazione  di  strategie  di  comunicazione  tra  cui  quella  di  Mirabilia  Network,  la  rete
nazionale italiana delle Camere di Commercio che tutela e valorizza i siti Unesco minori. 

In  uscita  l'ebook  “Professione  moderatore”,  che  focalizza  l'attenzione  su  uno  dei  ruoli  su  cui  ha
verticalizzato la sua trentennale expertise, sia online che offline.

E'  nel  direttivo  di  Aidp  (Associazione  Italiana  per  la  Direzione  del  Personale)  Basilicata  ed  iscritto  in
Federmanager. Aderisce e collabora con le community Fiordirisorse e Impactscool. 

Contatti
vito.verrastro@gmail.com | +39 3488793347

Canali social:
Linkedin:  https://www.linkedin.com/in/vitoverrastro |  Twitter:  @vitoverrastro  |
Fb:https://www.facebook.com/vverrastro 
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