
 

  
 
 

sintesi curriculum vitae 
 
 

DOTT.  MASSIMILIANO CAVALERI  
laureato in Giurisprudenza (110 e lode) – giornalista - presentatore 

amministratore unico ditta individuale Europa Due Media & Congress  
 

informazioni personali  
nato a Messina (Italia) il 24 gennaio 1985  
residente in Messina, via Elenuccia, 3 cap 98122   
 
studio: sede Messina, via Boner, 56 cap 98121 Messina  
  
recapiti: mob +39.336.887224 massimilianocavaleri@gmail.com; info@europadue.com 
              tel./fax +39.090.5726604 - c.f. CVL MSM 85A24 F158B p.i. 02988710832 
caratteristiche fisiche  

181 cm x 70 kg, castano chiaro, occhi verdi 

 

FORMAZIONE  
 
•  laurea specialistica in Giurisprudenza 110 e lode - Università di Messina (tesi in Procedura penale);  
•  giornalista iscritto dal 30/6/2008 all'Ordine dei Giornalisti di Roma - elenco pubblicisti tessera n. 128181;  
•  diploma maturità classica - sperimentale inglese liceo “Francesco Maurolico” di Messina;  

 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE E COMPETENZE  
 
• redattore capo dal 2010 di “Messina medica” (rivista ufficiale Ordine dei Medici e Odontoiatri di Messina); 
• direttore organizzativo personale "Summit G7 Taormina" maggio 2017  
• direttore artistico, ideatore e presentatore 6 edizioni di Mare Festival Salina - Premio Troisi 
(www.marefestivalsalina.it), kermesse di cinema, musica, moda, libri, ambiente e solidarietà patrocinata dal 
Ministero dell’Ambiente - (madrina Maria Grazia Cucinotta, tra gli ospiti Matt Dillon, Sergio Castellitto, Margaret 
Mazzantini, Serena Autieri, Ezio Greggio, Massimo Dapporto, Sandra Milo, Sabrina Impacciatore, Alessandro 
Haber, Maurizio Costanzo, Giorgio Pasotti e tanti altri) in parternship con RaiMovie;  
• redattore del settimanale siciliano “I Vespri”;  
• consulente ufficio stampa e comunicazione per:  
  Assemblea Regionale Siciliana (Palermo);  

 Regione Siciliana - Ufficio della Consigliera regionale di Parità (Palermo);  
 Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Messina);  
 Consorzio Castalia partner del Ministero dell'Ambiente per il disinquinamento del mare (Roma); 
 Associazione ambientalista “MareVivo” (delegazione Sicilia); 
 Rete dei Musei siciliani dell'emigrazione (Palermo); 

• collaborazioni giornalistiche con: “Qui Sicilia” (quotidiano online Regione Siciliana – Assessorato Lavoro ed 
Emigrazione); “L'Eco del Sud” (da 60 anni giornale interregionale siculo – calabro) si cartaceo che online; 
mensile siciliano “Anteprima”; e “Sapori di Sicilia”; settim. siciliano “Gazzetta Jonica”; rivista nazionale ass. 
ambientalista MareVivo;  
• docente di giornalismo presso l'Università della Terza Età di Messina;  
• sceneggiatore e produttore di “Bianco, nero e...cinema”, remake de “La Dolce Vita” con Roberta Scardola 
(“I Cesaroni”) e Alan Cappelli Goetz (“Il principe abusivo”, “Notte prima degli esami”) presentato alla LUISS; 
•   ideatore del progetto “Saremo a Sanremo” (edizioni 2013, 2014, 2015 e 2016, mostra fotografica e vari 
eventi al Palafiori durante il Festival di Sanremo in collaborazione con Casa Sanremo del Gruppo Eventi; 
• coordinatore Giuria dei Giovani al Taormina Film Festival 2010, patrocinato dal Ministero della Gioventù; 
• segreteria organizzativa Campus Giovani Taormina Film Festival 2010 e 2011;  
• componente di giuria Premio Internazionale TaoModa 2014 al Teatro Antico di Taormina, promosso da 
TaoArte e patrocinato da EXPO 2015 e Camera Nazionale della Moda;   
• componente di giuria "Nuovi Talenti Festival", serata finale al Teatro Parioli (Roma);  
 
• presentatore, moderatore e speaker di spettacoli, serate, convegni ed eventi di vario genere, alcuni 
esempi dal 2010: 
 

spettacolo TeleThon a Messina con R. Scardola (I Cesaroni), R. Tizzano e R. Comisi di “AMICI” (2010); 
moderatore conf. stampa di presentazione remake “La Dolce Vita” al Comune di Messina (2010); 
spettacolo – corto in diretta “La Dolce Vita” a Messina con R. Scardola e A. Cappelli (2010); 



 

  
 
 

concerto d’Ateneo nella Scalinata del Rettorato dell’Università di Messina (2011); 
cerimonia di premiazione Accademia Euromediterranea delle Arti alla Provincia di Messina (2011);  
spettacolo “Galà di Danza” con Anbeta Toromani di “Amici di Maria de Filippi” a Messina (2012); 
mostra sul fotografo Vizzini al TaorminaFilmFestival - ospite Sophia Loren (2012); 
presentazione film “Seventeen” di F. Schifilliti al multisala Apollo (2012);  
serata omaggio a Lucio Dalla con Marco Alemanno e Giovanna Taviani a Salina (2012); 
spettacolo “Terrazza sul mare” a Salina, con il Ministro dell’Istruzione Francesco Profumo (2012); 
moderatore evento “Fini e confini della medicina” ass. DonneMedico al Palacultura di Messina (2012); 
spettacolo musicale “Aspettando Sanremo” al Palacultura di Messina (2013); 
moderatore presentazione movimento “Vento dello Stretto” al Comune di Messina (2013); 
moderatore presentazione libro sulla libertà di stampa di Veronica Crocitti a Messina (2013); 
quattro edizioni sfilata Messina in Passerella per il NEMO SUD a Messina (dal 2013 al 2017, madrina M.G. 
Cucinotta);  
spettacolo di Primavera dell’Ordine dei Medici con Umberto Veronesi (2013);  
anteprima nazionale film “The Circle” di Fabio Schifilliti al multisala Apollo (2013);  
presentazione film “Ballando il Silenzio”, con Sandra Milo, Fioretta Mari e Marina Suma (2013);  
presentatore serata Lions Club al Teatro Anniblae con la campionessa olimpionica Silvia Bosurgi;  
concerto di Verdi del tenore Gianluca Terranova, il “Caruso” di Rai1 al Teatro V. Emanuele (2013);  
spettacolo di Natale al Teatro Cristo Re di Messina (2013);  
anteprima film a Messina "Il Sud è Niente" pluripremiato a Toronto, Roma e Berlino (2013);  
spettacolo di Natale al Teatro Luigi Pirandello di Messina (2013);  
moderatore talk show sul volume "200: il post terremoto a Messina", ex Chiesa S. Maria Alemanna di 
Messina, con Ninni Bruschetta (2014);  
presentazione film "Bad" di Fabio Schifilliti al Multisala Apollo (2014);  
due edizioni spettacolo Festa della Musica Europea, piazza Marina Corta a Lipari (2014 e 2015);  
presentazione evento di festeggiamento del campione Vincenzo Nibali al Teatro Vittorio Emanuele (2014);  
spettacolo La Danza a Messina per Nemo Sud al Palcultura di Messina (2014);  
presentazione film "Ma tu di che segno 6?" al Multisala Apollo di Messina distribuito a Lucky Red alla 
presenza di Maria Grazia Cucinotta ( (2014);  
concerto di Natale della Grande Orchestra Ucraina al Teatro Vittorio Emanuele di Messina (2014);  
gran galà per Nemo Sud alla Camera di Commercio di Messina (2014)  
presentazione mostra fotografica "Donne in bianco e nero di Michelangelo Vizzini promosso da 
Confcommercio Messina al Today Center (2015);   
spettacolo "Il Ritmo della Solidarietà" al Teatro Annibale Maria di Francia (2015) 
presentazione film "Nives" di Fabio Schifilliti al Multisala Apollo (2015);  
serata festeggiamento 50 anni Caronte & Tourist in Fiera di Messina con Orchestra Vittorio Emanuele 
(2015)  
concerto Orchestra diretta dal maestro Orazio Baronello nell'Arena di Rometta Marea (2015)  
presentazione film "Ballando il Silenzio" con Marina Suma e Sandra Milo all'Apollo di Messina (2015)  
evento 100 anni di scoutismo a Messina nel Salone delle Bandiere del Comune (2015)  
spettacolo Natale in Danza a Natale al Palacultura di Messina (2015) 
presentazione film "La Trattaiva" con Sabina Guzzanti al Multisala Apollo di Messina (2015)  
campagna di comunicazione dell'ASP 5 Messina sui tumori al seno (madrina M.G.Cucinotta) a Messina, 
Taormina, Milazzo e Sant'Agata di Militello (durante il 2015) 
spettacolo Orchestra nazionale Marina Miltare nella piazza di Ravenna (madrina M.G.Cucinotta - 2015) 
presentazionale premio nazionale di Giornalismo in Odontoiatria "Good Writing" al Palacongressi di 
Taormina con vertici della Sanità nazionale (2015) 
presentazione film "La terra dei santi" con Valeria Solarino al Multisala Apollo di Messina (2015)  
spettacolo - sfilata di moda Onco Stories al Palacultura di Messina (2015)  
Festa Eoliani nel Mondo a Salina (2015)  
spettacolo terza edizione Medici in Scena promosso dall'AMMI al Palacultura (2016)  
spettacolo Giuseppe Misefari al Teatro Annibale Maria di Francia (2016) 
spettacolo - evento DOG Day a Milazzo con puntata dedicata su programma Arca di Noè - Canale 5 (2016)  
concerto pianista W.G. Naborè con Orchestra Vittorio Emanuele a Messina per la Croce Rossa (2016) 
presentazione libro "Cholera Morbus" all'Ordine dei Medici di Messina (2016) 
spettacolo - evento sportivo "MOP Messina Olymparty" con Miss Italia Giulia Arena (edizioni 2016 e 2017) 
"Taormina Film Festival" 63esima edizione (serata apertura a Messina, serata finale a Taormina, 2017) 
sfilata evento per Nemo Sud al Palacultura, dicembre 2017 
"Festa della Marina Militare" nella Base navale di Messina, ottobre 2017 
"Medici in scena" spettacolo dell'Ammi al Teatro Vittorio Emanuele, febbraio 2017 
tutte le serate a Messina, Milazzo e Salina di MareFestival Salina - Premio Troisi (dal 2012 al 2017) 
 
 
  



 

  
 
 

 
 
•  piccolo imprenditore con la ditta individuale Europa Due Media & Congress (www.europadue.com), 
iscritto dal 30 agosto 2008 alla Camera di Commercio di Messina codice Rea 206475 per attività di 
comunicazione, pubbliche relazioni, congressi, eventi, mostre, spettacoli, siti web, marketing e gestione social. 
Attività svolta: organizzazione pre e post congressuale e attività di ufficio stampa e comunicazione in 
occasione di oltre 120 eventi di vario genere dal settembre 2003 (congressi nazionali e internazionali, 
conferenze stampa, presentazioni libri, mostre d'arte, festival, campagne ambientaliste, cerimonie di consegna 
di borse di studio in Italia, Usa e SudAmerica, gestione ospiti e personaggi noti ecc.), alcuni esempi dal 2003:   

 
congresso internazionale di Nefrologia a Taormina (2003); 
convegno nazionale di Oncologia a Taormina (2003); 
quattordici edizioni del Convegno nazionale di Primavera dell’Ordine dei Medici a Messina (dal 2004 al 2017); 
associazione ambientalista Marevivo (dal 2004); 
inaugurazione Autostrada Messina - Palermo (2004);  
convegno nazionale “Ponti e viadotti” a Taormina (2005); 
premio Città di Messina del Centro Turistico Giovanile (2005); 
mostra Euronatale a Messina (2005); 
convegno sullo Sviluppo Turistico dell’Ecomuseo dei Peloritani (2006); 
redazionali sul dissesto idrogeologico su Gazzetta del Sud, La Sicilia e Giornale di Sicilia (2006); 
convegno Breast and Ovary a Taormina (2006); 
congresso IFKI a Taormina (2006); 
congresso di Nefrologia di Sicilia e Campania a Lipari (2006); 
dieci edizioni di consegna borse di studio Fondazione Carrozza San Leonardo Pollicino (dal 2006 al 2015); 
campagna ambientalista recupero reti da pesca di Marevivo a Lipari (2007); 
convegno “La valorizzazione del demanio” della Soprintendenza di Messina a Taormina (2007); 
spettacolo Awards a Portorosa (2007); 
mostra “Sicilian crossings” sull’emigrazione sicilia al Museo Ellis Island a New York (2007); 
convegno Economia agraria a Taormina (2007); 
attività Consigliera Regionale di Parità (2007); 
tre edizioni incontro biennale del Parkinson a Messina (2007-2011); 
campagna ambientalista recupero reti da pesca di Marevivo a Milazzo (2008); 
convegno sul Terremoto di Messina del 1908 a Boston, New York, Miami, Stony Brook Univ. (2008); 
convegno di Architettura a Messina (2008); 
incontro “Due in uno: paziente e caregiver” a Messina (2009); 
mostra di pittura “Messina invita Hollywood” a Messina (2010); 
tre edizioni congresso nazionale di Ortopedia a Messina (2011, 2014 e 2015); 
congresso internazionale di Otorinolaringoiatria a Messina (2011); 
presentazione film “Caldo grigio caldo nero” (Mostra del Cinema di Venezia) sull’alluvione di Giampilieri (2011); 
presentazione Ciak Scuola Film Fest concorso nelle scuole superiori a Messina (2012); 
raduno Vespa Club Italia a Lipari (2012); 
campagna nazionale sull’Epatite B a Messina (2012); 
mostra fotografica “I divi di Michelangelo Vizzini” a Taormina e Salina (2012); 
eventi di promozione turistica di Messina a Casa Sanremo durante Festival di Sanremo (dal 2013 al 2016); 
inaugurazione strada e scultura a Salina dedicate al ricordo di Massimo Troisi col Comune di S.M. Salina 
(2013);   
presentazioni volume “Vizzini fotoreporter” (Camera di Commercio, Il Circolo, TaoFilmFestival, MareFest2013);  
presentazione volume "200: il post terremoto a Messina" (ex Chiesa S. Maria Alemanna, 2014) 
laboratorio Parkinson Lab 360 a Catania, con Jury Chechi (2014) 
I-ART Sicily Est Festival festival del Cinema alle Ciminiere di Catania (2015)  
evento nazionale di presentazione del progetto I-NEXT del CNR - ITAE a Capo d'Orlando (2015) 
inaugurazione centro CNR - ISASI per l'autismo a Messina con presidente nazionale CNR (2015)  
due edizioni concorso fotografico Michelangelo Vizzini a Messina (2015 e 2016)  
congresso internazionale d'ingegneria INMMIC dell'Università di Messina al Villa Diodoro di Taormina (2016) 
congresso nazionale di Oculistica all'Hotel Villa Diodoro di Taormina (2016) 
congresso di Chirurgia protesica al Palacultura di Messina (2016)  
inaugurazione Museo Interregionale di Messina (2016)  
premio nazionale di Moda "Madama" (edizioni 2017 e 2018)  
Summit "G7" di Taormina (selezione e gestione staff, cerimoniale Teatro Antico concerto Teatro "Alla Scala" di 
Milano, evento con First Ladies, materiale ufficiale cartaceo) 
cerimonia di consegna dei Diplomi di Laurea dell'Università di Messina al Teatro Antico (gestione presenza 
consigliere d'amministrazione della RAI Carlo Freccero - luglio 2018) 
congresso di ortopedia "Il piede diabetico" all'Hotel Royal (settembre 2017) 



 

  
 
 

inaugurazione maneggio dell'Università di Messina (invito e gestione presenza presidente del CONI Giovanni 
Malagò - ottobre 2017) 
cerimonia Dottorato Honoris Causa dell'Università di Messina a Piero Angela (invito e gestione presenza 
dell'ospite - novembre 2017) 
congresso sull'efficienza del Sistema sanitario dell'Università Telematica Pegaso di Messina (febbraio 2018) 
cerimonia Dottorato Honoris Causa dell'Università di Messina a Brunello Cucinelli (invito e gestione presenza 
dell'ospite - marzo 2018) 
Premio nazionale di Moda Madama al Palacultura (marzo 2018)  
 

 
LIBRI E PUBBLICAZIONI  
 
• autore del volume “Michelangelo Vizzini fotoreporter” (2012) sul fotografo storico di Messina e Taormina, 
presentato a Messina, Milazzo, TaorminaFilmFestival 2013, Catania;  
• autore del volume "La Ricetta del Sindaco", raccolta di 108 piatti tipici forniti dai 108 Sindaci della Provincia 
di Messina, prefazione di Maria Grazia Cucinotta (2014), presentato all'EXPO Milano 2015, Casa Sanremo, 
TaoModa, Messina, Brolo Marevigliosa, Lipari, Castell'Umberto e su NaveScuola Marina Militare "Palinuro"; 
puntata su Agon Channel dedicata al libro e nella trasmissione "Sei di Messina se..." su TCF);  
• (testi e coordinamento grafico – editoriale) per: 

“Columbus day” (Presidenza Regione Siciliana, bilingue italiano - inglese);  
“Il ruolo del Genio Civile nella ricostruzione” (Presidenza Regione Siciliana);  
“Sicilia in Usa” (Regione Siciliana – assessorato Emigrazione); 
“Sicilia InVita” (Regione Siciliana - assessorato Artigianato e Pesca);  
“San Placido Calonerò” (Provincia Regionale di Messina);  
“La Casa Rossa - Taormina” (Sovrintendenza ai Beni Culturali di Messina);  
volume “Il Comune di Brolo” (Comune di Brolo); 
volume “Tra due Mari” (associazione ambientalista Marevivo);  
volume "200: il post terremoto a Messina" (Di Nicolò Edizioni, 2014);  
 

RICONOSCIMENTI 
- Premio Giovani Emergenti del Rotary Club Messina (2015) serata di premiazione delle eccellenze 
messinesi all'Hotel Royal di Messina con presidente emerito Corte Costiruzionale prof. Gaetano 
Silvestri 
- Premio Fashion Week della Camera regionale giovani della Moda Regione Calabria al Teatro Cilea 
di Reggio Calabria, maggio 2017 
- Premio Speciale Mediterraneo 2017 "Nuccio Costa" XXIII edizione a Catania, agosto 2017.  
- proposta di cittadinanza onoraria nel Comune di Santa Marina Salina  

 
LINGUE: italiano (madrelingua, perfezionamento con corso di dizione), inglese (buono – certificato 
universitario B1), tedesco (scolastico – Zertifikat Deutsch Goethe Institut conseguito all'ottavo anno).  
 
CAPACITA': esperienza in Italia e all'estero nel campo della comunicazione e delle pubbliche relazioni, 
organizzazione pre e post congressuale e pre e post produttiva di eventi, festival, manifestazioni di vario 
genere, meeting e incontri mediatici, autorato televisivo, elaborazione menabò e lavori grafico – editoriali, 
composizione progetti per aziende private ed enti pubblici, organizzazione redazionale di giornali cartacei e 
online, riviste e speciali, consultazione e composizione testi di stampo legislativo e giuridico, presentazione su 
palco e televisiva, speakeraggio e contatto col pubblico, cerimonie e spettacoli, direzione artistica progetti e 
iniziative culturale e di promozione turistica.  
 
CONOSCENZE INFORMATICHE: ottima dimestichezza con i principali sistemi operativi e programmi d’ufficio 
(Windows e Mac).  
 
INTERESSI E PASSIONI 
Grande appassionato ed esperto di viaggi, ho visitato 42 paesi nel mondo (alcuni più volte) tra Europa, Nord 
America, Sud America, Centro America, Africa, Asia e Medio Oriente e ho fondato il blog di viaggi 
ViaggiacomeMamo.it. Amante e profondo conoscitore del cinema e della musica, collezionista di dischi.  
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni.  
 
 

Messina, 9 aprile 2018                                                                                          In fede  
       

 
 
P.S.: su richiesta si invia CV dettagliato in formato europeo di circa 38 pagine + photogallery.  


