
Curriculum Vitae di  

MASSIMILIANO GOSIO  

DATI ANAGRAFICI 

 

Nato a: Pieve di Cadore (BL) il 28-12-1967. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI ED UMANE  
 

◼ Ha frequentato:                                                                                      

• i primi tre anni di Scuole Elementari presso l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Civitavecchia (RM) 
ed i due conclusivi presso le Scuole Elementari 1° Circolo di Savigliano; 

• i tre anni di Scuole Medie Inferiori presso le Medie “Schiaparelli” di Savigliano;  

• il Liceo “Arimondi” di Savigliano presso cui ha conseguito il Diploma di Maturità Classica nell’anno 1987; 

• prima la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino - Indirizzo Politico Internazionale e 
successivamente la Facoltà di Scienze delle Comunicazioni, indirizzo Giornalismo.                                         

Ha rinunciato al completamento del percorso universitario preferendo l’accesso diretto alla professione 
giornalistica mediante impegno professionale presso testate giornalistiche. 

◼ Lingue conosciute: Inglese scritto e parlato. Discreta comprensione di Francese e Spagnolo. 

◼ Giornalista, dal 1986 ha maturato significative esperienze professionali in testate scritte locali (Il Saviglianese 
per 10 anni, successivamente Il Corriere di Savigliano per 6 anni), regionali (La Voce del Popolo Settimanale 
dell’Arcidiocesi di Torino – corrispondente da Savigliano per alcuni anni), nazionali (Il Giornale di Miliano, 
Direttore Vittorio Feltri, Redazione Servizi Speciali) occupandosi di Cronaca Bianca, Cronaca Nera, Esteri, 
Relazioni Internazionali, Sport, Problematiche Ecclesiali e Vaticanistiche, Società, Inchieste e reportage. 
Pubblicista iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti dal 1994. È stato accreditato presso la Sala Stampa 
Vaticana in occasione di grandi eventi Papali seguiti come free lance per conto di agenzie stampa giornalistiche 
e fotografiche (Beatificazioni anno 1994; Beatificazioni anno 1995; Giubileo e Giornata Mondiale Giovani di 
Roma anno 2000; Esequie di S.S. Giovanni Paolo II anno 2005; Intronizzazione di S.S. Benedetto XVI anno 
2005; Giornata Mondiale Giovani di Colonia anno 2005, per citarne alcuni). Vaticanista, dal 2005, collabora a 
titolo volontaristico come free lance con agenzie giornalistiche internazionali. 

◼ Fotoreporter free lance, si occupa di cronache di grandi eventi. 

◼ Scrittore, ha pubblicato il libro “Tossicodipendenza ed Alcolismo, alla scoperta di due problemi sociali” che ha 
vinto nell’anno 1991 il Premio Nazionale “Germano d’Argento”; ha collaborato alla realizzazione di diverse 
pubblicazioni a fine sociale sia in carta stampata che sul Web (ad esempio il sito www.ockasioni.it), nonché a 
numerosi sussidi di animazione e pastorale giovanile. Attualmente è impegnato in un proprio progetto editoriale 
di stesura di un manuale di animazione ed educazione dei giovani rivolto ad educatori, insegnanti, operatori 
pastorali, operatori sportivi e genitori. 

◼ Insegnante, ha collaborato con il Centro Nazionale Opere Salesiane Sede di Fossano come docente di Cultura 
Generale, Inglese e Informatica applicata, nei Corsi di Apprendistato, nei Corsi di Formazione Professionale e 
nei Corsi Regionali nei quali per la propria specifica esperienza ha, inoltre, ideato e realizzato uno specifico 
Corso di Animazione Ludico Ricreativa per Servizi Sociali svolto per diversi anni presso l’ISS “Cravetta 
Marconi” di Savigliano. Presso Istituti Scolastici di vari ordini e gradi ha tenuto a richiesta ed a titolo volontario 
Corsi di Introduzione e Formazione al Giornalismo ed al Fotoreportage, Corsi di Comunicazione, Corsi di 
Informazione sulle problematiche delle Dipendenze, Corsi di Relazioni ed organizzazioni Internazionali con 
particolare interesse per la Tutela dei Diritti Umani e dei Minori. 

◼ È stato Responsabile dal 1990 dell’Ufficio Stampa e P.R. e dell’Organizzazione Generale della Società 
Sportiva Dilettantistica Amatori Basket Savigliano presso la quale ha anche curato la Formazione Umana ed 
Educativa dello staff Allenatori, Istruttori e Dirigenti. 

 



◼ Attualmente si occupa anche come libero professionista di consulenze per la gestione Uffici Stampa, Public 
Relations, Grafica Pubblicitaria e Organizzazione Eventi. Si occupa anche di Formazione Umana con 
specifico ambito quello della comunicazione, delle relazioni interpersonali, della gestione di 
leadership e di gruppo, della motivazione, della reazione in situazioni di crisi, della gestione e 
risoluzione dei conflitti, nonché di Formazione degli Animatori in ambito Pastorale Giovanile e Sport. 

◼ Ha partecipato con profitto e relativa attestazione al Corso di Alta Formazione dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano sul tema “La gestione dei disturbi del comportamento in contesti ludico-
sportivi” (maggio 2018). 

 

◼ In ambito sportivo per oltre vent’anni è stato Vicepresidente e Dirigente Responsabile dell’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Amatori Basket Savigliano, Stella di Bronzo al Merito Sportivo. Successivamente è 
stato Dirigente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica B.C. Gators Savigliano con cui tuttora 
collabora, senza incarichi dirigenziali, per la realizzazione di attività educative e ludico-sportive, tra cui (dal 
2012) il Progetto Oasi Gioco & Basket riservato a bambini e giovani in situazioni difficili seguiti dal Doposcuola 
dell’Oasi Giovani ONLUS e le iniziative annuali di Camp Sportivi a Savigliano, Racconigi e Pietraporzio. È stato 
per molti anni Delegato eletto delle Società Sportive di Pallacanestro del Piemonte all’Assemblea 
Nazionale della Federazione Italiana Pallacanestro. Si è formato in Management dello Sport, con 
particolare interesse per la gestione delle Relazioni Umane e la Formazione, mediante la partecipazione 
a Corsi di Formazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.). È stato candidato alla Stella di 
Bronzo al Merito Sportivo nel 2009. Nel 2011 è stato chiamato per le proprie specifiche competenze, 
nell’ambito della Federazione Italiana Pallacanestro, a tenere Corsi di Formazione per Allenatori ed 
Istruttori sul tema: “Il ruolo educativo dell’Allenatore e dell’Istruttore” valevoli per il loro aggiornamento 
professionale ed aperti a Insegnanti e Genitori, mentre da diverse Società Sportive è stato invitato a formare 
Allenatori, Istruttori, Dirigenti e Genitori sulla tematica “Essere genitori di un giovane sportivo”. Ha 
partecipato con profitto al “Progetto Manager” di Scuola Regionale dello Sport del CONI e Fondazione CRC, 
edizione 2013-14 nonché ai Corsi del Progetto “Atleti Domani” promossi sempre dai medesimi soggetti, 
edizione 2014. Nel 2015 ha fondato e tuttora dirige la Scuola per Animatori Sportivi, con cui cura un 
percorso formativo permanente per l’A.S.D B.C. Gators Savigliano per giovani dai 15 anni in su, nonché 
le attività di animazione in ambito societario e non. Collabora con la medesima A.S.D. in qualità di 
Responsabile del Settore Sport per il Sociale, curando progettazione e realizzazione di interventi specifici. 
È Responsabile dei Centri Minibasket Gators di Caramagna e Sommariva. Nel 2018 ha ideato e 
coordina il Progetto di Volontariato Internazionale “Sport & Solidarietà” realizzato dalla Scuola 
Animatori Sportivi e dai Gruppi Animatori Gators presso la Missione della Congregazione della Sacra Famiglia 
di Savigliano nella cittadina di Barbulloje (Albania) e tuttora in corso. 

◼ Ha fondato ed è stato Presidente del “G.S. Sport tant per grignè” ASD multisport e multiludica di 
Savigliano affiliata Centro Sportivo Italiano. 

◼ Ha conseguito il Patentino Internazionale per l’utilizzo di Defibrillatore Semiautomatico (DAE) nonché 
varie abilitazioni come istruttore nell’ambito delle Arti Marziali che ha praticato con profitto per diversi anni. 

 

◼ Cattolico praticante, in ambito ecclesiale da 30 anni si occupa di Animazione e Pastorale Giovanile in 
particolare nel contesto oratoriano come Animatore nei Campi Estivi Parrocchiali di pre adolescenti ed 
adolescenti, nonché di Formazione dei giovani animatori. Per diversi mandati è stato membro eletto del 
Consiglio Pastorale della Parrocchia di S. Maria della Pieve di Savigliano, sua parrocchia di appartenenza e è 
Lettore nel Gruppo Liturgico parrocchiale. È stato membro del Coordinamento Oratori Saviglianesi 
nell’ambito del quale si è occupato specificamente anche di Formazione degli Animatori. È stato 
corresponsabile e coordinatore con altri delle Attività Estive delle Parrocchie di Savigliano (Grest 
Estateinsieme) e del Carnevale Saviglianese. Ha fondato con altri l’associazione ecclesiale saviglianese 
di Animazione Giovanile Momentogiovani di cui è stato membro del direttivo dall’anno di fondazione 1996 
all’anno di cessazione delle attività nell’anno 2003. Nell’ambito della pastorale giovanile ma anche 
dell’animazione liturgica ha seguito dal 1986 ad oggi numerosi corsi di formazione organizzati sia dall’Arcidiocesi 
di Torino, che da enti, associazioni ed organismi privati e pubblici, per perfezionare la propria preparazione. 

◼ Cooperatore Salesiano dal 31 gennaio 1995, con Promessa effettuata nelle mani di S.E. Card. Tarcisio Bertone 
allora Segretario di Stato Vaticano, ha seguito, anche in questo ambito, diversi percorsi formativi specifici del 
carisma salesiano, sia per quanto concerne la spiritualità che la pastorale e l’educazione dei giovani. 

◼ Insignito nell’anno 2009 da S.S. Papa Benedetto XVI per mano del Card. John Patrick Foley Gran Maestro, 
del titolo di Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. 



◼ Coordinatore della Delegazione della Provincia di Cuneo dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme, nominato dal 1° aprile 2021. 

 

◼ Attivo anche in ambito sociale ha nel mondo giovanile il suo primario ambito di volontariato sul territorio 
Saviglianese, anche al di fuori del contesto ecclesiale. Ha fondato nell’anno 1987 il Gruppo di Savigliano del 
Movimento Studentesco per l’Organizzazione Internazionale (M.S.O.I.), associazione culturale giovanile 
apartitica ed aconfessionale dedita alla diffusione degli ideali internazionalistici, europeistici ed umanitari delle 
grandi Organizzazioni Internazionali (UE, ONU…) di cui è stato Segretario cittadino fino alla cessazione delle 
attività nell’anno 1997. È stato anche Segretario Generale Nazionale del medesimo Movimento ad inizio anni 
’90.  

 

◼ Presidente della Consulta Giovani Comunale ad inizio anni ’90. 

 

◼ Dall’anno 2013 ha partecipato a progetti del Consorzio Monviso Solidale sul territorio Saviglianese come 
Affidatario Diurno di Minori in difficoltà. 

 

◼ Nell’anno 2018 ha partecipato con profitto al “Corso di Formazione per Tutori Volontari di Minori Stranieri 
Non Accompagnati della Regione Piemonte e Valle d’Aosta”, promosso dalla Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza e dall’Università di Torino, conseguendo l’abilitazione come Tutore Volontario di MSNA. 

 

◼ In ambito culturale è stato Presidente della Giuria “Sezione Studente Lettore” del Premio Internazionale di 
Poesia e Narrativa “Massimiliano Kolbe” promosso dal Movimento per la Vita di Savigliano. È stato Presidente 
delle prime due edizioni del Premio di Poesia e Narrativa “Penna d’Argento” promosso dall’Associazione 
Nazionale Alpini di Savigliano. 

 

◼ In ambito politico è stato candidato Sindaco nella Città di Savigliano e nel 2009 eletto Consigliere 
Comunale, carica che ha rivestito sino a maggio 2014. È stato Presidente della 4^ Commissione Consiliare 
Permanente del Comune di Savigliano con deleghe sui settori Servizi Sociali, Solidarietà, Famiglia, 
Case Popolari, Asili, Attività Culturali, Turismo, Sport, Lavoro, Tematiche Giovanili. Sempre nella Città 
di Savigliano è stato membro effettivo di altre tre Commissioni Consiliari Permanenti e Rappresentante 
di Minoranza nella Consulta delle Famiglie. 

◼ Come appartenente alla Lista Civica “Insieme per Savigliano ha partecipato alle Elezioni Amministrative 
2014 a supporto della candidatura a Sindaco di Claudio Cussa. 

◼ Da giugno 2014 è stato incaricato dal Sindaco Claudio Cussa del servizio di Assessore alle Politiche 
Ambientali, Energie Rinnovabili, Viabilità e Sport del Comune di Savigliano, incarico cessato in data 31 
gennaio 2017 per sopraggiunte dimissioni del Sindaco. 

 

◼ Dal 1° ottobre 2018 a fine giugno 2021, su nomina del Presidente della Provincia di Cuneo, ha ricoperto 
l’incarico di Consigliere nel Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano.. 

◼ Da Luglio 2021 è stato eletto Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Savigliano dove, tra l’altro, segue i Settori Educazione, Scuola e Formazione e Volontariato, 
Filantropia e Beneficienza. 

 
 

Dati aggiornati al Dicembre 2022 

 


