
 

 

Curriculum Vita 
 
Francesco Emilio Borrelli, nato a Napoli il 14 agosto 1973, residente a Napoli- 
 
Formazione 
 
Diplomato al Liceo Classico Genovesi di Napoli 
Discreta conoscenza lingua Inglese 
 
 
Esperienze lavorative in campo giornalistico 
 
Giornalista professionisti dal Gennaio 2006. Pubblicista dall’Ottobre 1998. 
 
Ha lavorato per il quotidiano Il Riformista (di cui è stato anche responsabile marketing), Radio 
Tour, Radio Marte per la quale ha realizzato la striscia quotidiana universitaria e 
successivamente ha svolto il ruolo di inviato speciale nella trasmissione “la Radiazza” condotta 
da Gianni Simioli, CRC Targato Italia le trasmissioni televisive Obiettivo Sud su Telelibera che 
ha diretto per tre anni. 
Cronaca in Diretta, Unomattina e Ho bisogno dite per la Rai, ha collaborato con i quotidiani, Il 
Mattino per cui ha collaborato per due anni (dal 1993 al 1995) all’inserto “DentroNapoli”. Il 
Giornale di Napoli, il Roma per il quale realizzava la pagina universitaria, Cronache di Napoli 
per il quale ha realizzato la pagina universitaria, Il Mezzogiorno, i mensili Frigidaire, Chiara, 
L’Altra Voce,il Corriere dell’Università, la Voce della Campania (per la quale ha realizzato anche 
l’inserto Obiettivo Sud). È stato responsabile della redazione napoletana del Mensile “Mondo 
Università”. 
E’ stato responsabile delle pagine campane del quotidiano Terra dal 2009 al 2012. Ha diretto 
dal 2009 al 2010 la trasmissione Assud sulla Tv regionale Italia Mia. 
 
Esperienze lavorative e di formazione e incarichi istituzionali svolti 
 
È consigliere regionale della Campania, eletto nel maggio 2015. 
Ricoprendo la carica di Presidente del gruppo consiliare Campania Libera, PSI, Davvero VERDI. 
E’ componete delle Commissioni consiliari permanenti V (Sanità) e VI (Cultura) e cpmmissione 
consiliare speciale “Terra dei fuochi”. 
 
E’ stato Assessore all’agricoltura, ai Parchi, alle Aree Protette e alla Protezione civile della 
Provincia di Napoli dal 2004 al 2009. 
E’ stato assessore al commercio e all’ambiente presso il comune di San Giorgio a Cremano e 
portavoce del Sindaco dal 2012 al febbraio 2015. 
E’ stato Consigliere d’Amministrazione lnran (Istituto Nazionale per la Nutrizione) per tre 
mandati dal 2001 al 2010. 
E’ stato Consigliere della Presidenza della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati 
dal 1999 aI 2000. 
E’ stato Consigliere particolare del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali daI 2000 aI 
2001. 
E’ stato Capostaff dell’assessorato all’ambiente del Comune di Napoli dal 2001 al 2004. 
E’ stato membro del nucleo di valutazione del Ministero dell’Agricoltura dal 2000 al 2001. 



 

 

E’ stato membro del Covis (Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla 
programmazione e gestione degli interventi ambientali del Ministero dell’ Ambiente e della 
Tutela del Territorio e dcl Mare ) dal 2007 al 2008. 
E’ stato membro della Commissione interna della comunicazione del Ministero dell’ Ambiente 
e della Tutela del Territorio e dcl Marc dal 2007 al 2008. 
E’ stato membro della commissione di valutazione delle candidature Unesco dcl Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
E’ stato membro del nucleo di valutazione del Ministero delle Politiche Agricole dal 2000 al 
2001. 
È stato consulente perla comunicazione del Ministero dell’Ambiente. 
È  stato Membro del Consiglio direttivo della Riserva Naturale Lago di Falciano in Campania 
dal 2006 al 2009. 
 
Altre Informazioni 
E’ stato Consigliere di Facoltà di Lettere e Filosofla della Federico Il. 
E’ stato Consigliere d’Amministrazione dell’Edisu Na I (Ente Regionale per il Diritto allo Studio) 
per due mandati dal 1996 al 1998 e dal 1999 al 2002. 
E’ stato responsabile dell’associazione Studenti Napoletani contro la Camona. 
E’ stato Presidente dell’associazione Alta Tensione e Direttore dell’omonimo giornale. 
E’ stato Segretario nazionale dell’associazione Confederazione degli Studenti. 
E’ stato Vicepresidente del 410 distretto Scolastico (Chiaia - Posillipo -S. Ferdinando) dal 1994 
al 1997. 
E’ stato Membro del tavolo di lavoro del CNG(Consiglio nazionale dei Giovani) presso il 
Ministero degli Affari Sociali. 
Consigliere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari presso il Ministero 
dell’Università dal 2000 al 2003. 
Ha realizzato e sostenuto la realizzazione di diverse pubblicazioni in campo ambientale e 
paesaggistico tra cui L’ Atlante dei Parchi della Provincia di Napoli, I’ Atlante delle farfalle 
diurne nell’ isola di Vivara e nell’ Area Marina Protetta di Punta Campanella. 
È stato tra i principali fautori della istituzione dell’ Area Marina Protetta “Regno di Nettuno” 
tra le isole di Ischia e Procida nel 2007. 


