
 

 

 

Esperienza professionale  
 

2009-2011 Telegenova – Emittente televisiva regionale 

          Incarico: Opinionista tecnico della trasmissione calcistica Dilettantissimo 

       Funzione: Approfondimenti e commenti sui campionati di Lega Pro e 

dilettantistici in studio; operatore video con mansioni di 

montaggio e finalizzazione servizi sul campo. 

2010-2011 Unione Sportiva Sanremese Calcio srl – Società professionistica 

          Incarico: Webmaster e speaker 

       Funzione: Costruzione e gestione del sito web; organizzatore e conduttore 

delle presentazioni e speaker durante le partite casalinghe. 

2009-2011 Associazione Sportiva Dilettantistica Sanremo Rugby 

          Incarico: Socio fondatore e vice-presidente 

       Funzione: Addetto alla contabilità, ai rapporti con la stampa, 

all’organizzazione dell’attività sportiva, alla costruzione e 

gestione del sito web. 

2008-2011 Radio Sanremo – Emittente radiofonica locale 

          Incarico: Autore e conduttore del varietà settimanale Sanremosummer 

       Funzione: Trasmissione di intrattenimento e cultura il cui format è stato 

ideato dal sottoscritto; mansioni di montaggio audio. 

2006-2007 Associazione Calcio Montichiari – Società professionistica 

          Incarico: Osservatore 

       Funzione: Redazione di report tecnico-tattici e psico-atletici relativi a 

squadre avversarie. 

2003-2006 Radio Amicizia – Emittente radiofonica provinciale 

          Incarico: Collaboratore testata on-line e trasmissioni varie 

       Funzione: Redazione articoli di varia natura (sport, cronaca, etc.); 

commentatore tecnico di eventi calcistici e conduttore del 

programma di varietà estivo Amicizia Estate. 

2004-2006 Eco della Riviera – Settimanale locale di informazione 

          Incarico: Collaboratore 

       Funzione: Redazione di articoli relativi al calcio regionale; stesura di una 

pagina dedicata ai settori giovanili (compreso lavoro 

grafico/impaginazione e foto).  

2004-2005 Tele Sanremo – Emittente televisiva locale 

          Incarico: Conduttore 

       Funzione: Autore e presentatore della rubrica settimanale Sanremo Sport; 

occasionalmente conduttore del telegiornale e inviato durante la 

diretta relativa alle elezioni amministrative comunali. 

 

Gerson Maceri 

 
Nato a Sanremo (Imperia) il 28/04/1986 

Residente in Corso degli Inglesi 490/14 

18038, Sanremo (Imperia) 

 

348/1400614 

gerson.maceri@gmail.com 

 

Formazione accademica 

 

2011 Laurea 

biennale/magistrale  in 

Letterature e Civiltà 

Moderne (Genova) 

con votazione 110/110 e 

lode (tesi: Materiali per 

una biografia di Mario 

Calvino). 

 

2009 Laurea triennale 

in Lettere (Genova) 

con votazione 110/110 e 

lode (tesi: Autobiografie 

dissimulate – Le storie 

sanremesi di Italo Calvino). 

 

 

Riconoscimenti letterari 

 

2008 Autore segnalato 

dalla giuria al 15° Premio 

Nazionale di Poesia Inedita 

“Ossi di Seppia” (Taggia). 

 

2007 Autore segnalato 

dalla giuria al 14° Premio 

Nazionale di Poesia Inedita 

“Ossi di Seppia” (Taggia). 

 

2005 Vincitore della 

nona edizione del “Premio 

Città di Sanremo” con uno 

scritto dedicato al rapporto 

fra Italo Calvino e la città di 

Sanremo. 

 

 

Abilità informatiche 

 

2007 Conseguimento 

patente europea del 

computer (ECDL FULL). 

 

Capacità di sviluppare siti 

web su piattaforma 

wordpress 

(www.sanremesecalcio.it e 

www.sanremorugby.it). 

 

 

Aggiornato al 20/07/2011 

 


