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Pro lo

Papà in servizio permanente, giornalista, divulgatore del mobile journalism e della mobile
content creation. Creo, produco e aiuto a produrre contenuti per i media e la
comunicazione con lo smartphone. Aiuto la digitalizzazione di vite, carriere e aziende
altrui, interpretando l’industria dell’informazione e della comunicazione con i valori della
mia professione e la propensione al cambiamento.

Esperienza

Libero Professionista, Algoritmo Umano, Milano - 2020 - In corso.
Ho progettato e sviluppato in autonomia, su base Wordpress, una piattaforma di vendita
di contenuti editoriali e di servizi per la comunicazione e per i media che si chiama
Algoritmo Umano (www.algoritmoumano.it)
Libero Professionista, Francesco Facchini ditta individuale, Milano. - 2016 - In corso.
Con il mio laboratorio di Mobile Communication (www.francescofacchini.it), progetto e
sviluppo contenuti, servizi, formazione e consulenze per media e aziende secondo i criteri
e la cultura della mobile content creation
Consulente, Infoval srl, Verona. - 2018 - In corso
Per la media company veronese ho progettato ussi di lavoro redazionale e formato il
corpo redazionale al mobile journalism. Ho creato palinsesti televisivi, format e coadiuvato
lo sviluppo della vocazione multimediale e mobile della redazione di un sito, di una radio e
di una tv.
Direttore Responsabile, Alanews srl, Roma – 2012-2016
Ho fondato, sviluppato e diretto l’agenzia multimediale di stampa Alanews contribuendo a
innovare il metodo di lavoro e l’approccio agli apparecchi mobili come strumenti di
produzione e di pubblicazione dei contenuti per i clienti
Redattore, Metro, Milano – 2005-2012
Ero il responsabile delle pagine sportive delle edizioni locali del quotidiano freepress. Ho
partecipato a 2 Olimpiadi realizzando servizi per l’agenzia internazionale di Metro.

fl

fi

Giornalista, varie testate, Udine-Trieste-Milano-Parigi – 1992-2005
Sono nato giornalisticamente a Udine, sono cresciuto come collaboratore de Il Piccolo e
sono diventato grande a Milano. Ho collaborato per straordinarie testate come Sky, Il
Messaggero, Il Venerdì di Repubblica, Radio Capital, Odeon Tv. Il mio praticantato da
giornalista l’ho vissuto in un giornale editato in formato A4 in PDF (www.eday.it), quando
andavamo tutti a 56k/s.

Istruzione

Università degli Studi di Trieste – Laurea in Scienze Politiche vecchio ordinamento, 2003.

Competenze

Sono giornalista professionista dal 30 gennaio 2002. Sono un divulgatore e un docente di
mobile journalism con esperienze in varie università (Pavia, IULM, LUMSA). Grazie ai miei
studi ultradecennali sul mobile journalism e la mobile content creation, sono stato
chiamato nella squadra degli speaker di conferenze ed eventi internazionali come
Mojofest (2018, Galway), La Vidéo Mobile (2018 e 2019, Parigi), Satis Expo (2019, Parigi),
l’International Journalism Festival (2019). Parlo tre lingue oltre la mia (Inglese, Francese e
Spagnolo), conosco profondamente le suite O ce e Adobe. Se devo dire la verità non mi
stanno simpatici Excel (a causa della mia repulsione per i numeri) ed After E ects (perché
ci sono molte cose che non so).

Peculiarità

Ho scritto tre libri di sport, ma la materia con la quale gioco al tavolo del mio futuro è la
mobile content creation e le evoluzioni nel mondo dei media. A questo proposito, durante
il lockdown del 2020, ho scritto un libro dal titolo “Smartphone Evolution” consegnato
all’editore Dario Flaccovio. E’ in uscita nel 2021. Sono innamorato del mio podcast
Algoritmo Umano (https://www.spreaker.com/show/algoritmoumano)
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Redatto nel settembre 2020. Dò facoltà al trattamento dei miei dati personali secondo le leggi vigenti.

