CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI
Cognome: Di Matola
Nome: Gianluca
Nazionalità: italiana
Cittadinanza: italiana
Città e data di nascita: San Giorgio a Cremano il 06/04/1978
Indirizzo abitazione: Via A. Gramsci 12, P/co il Boschetto 2 - 80048 - S. Anastasia (NA)
codice fiscale: DMTGLC78D06H892C
ALTRI DATI PERSONALI
Telefono privato: +390818439706
Telefono personale: +393934360182
e-mail: gianluca.dimatola@gmail.com
Iscritto al centro per l’impiego al Comune di Pomigliano d’Arco nella categoria riservata ai
portatori di Handicap.
STUDI
• Diploma di Laurea in Scienze della Comunicazione (I livello) conseguito nell’anno
accademico 2010/11 presso l’Università degli studi di Salerno con votazione 102/110 con la
tesi dal titolo: Comunicare è vita, network digitale e impegno sociale. Relatore prof. Brancato
• Diploma di Laurea in Beni Culturali (I livello) conseguito nell’anno accademico 2002/03
presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli con votazione 105/110. Titolo della tesi
“Note di studio sul Santuario di Madonna dell’Arco con particolare riferimento al fenomeno
degli ex-voto con cenni storici su Sant’Anastasia”. Relatore prof. Spera.
• Diploma di Maturità Tecnica conseguita presso l’Istituto Tecnico Commerciale di
Sant’Anastasia nell’anno scolastico 1996/97 con votazione 46/60.
• Cronista dal 2011 al 2015 presso la testata giornalistica IlMediano.it
• Premiato nel 2016 con il primo posto al concorso letterario indetto dalla casa editrice “Nunzio
Russo editore”
• Premiato nel 2016 al premio Scerbanenco di Lignano Sabbiadoro tra i migliori racconti noir.
• Nel 2016 la casa editrice Nunzio Russo Editore pubblica il romanzo “Come pioggia sulla terra”.
• Nel 2016 finalista al concorso letterario Garfagnana in giallo.
• Pubblicato con un racconto nell’Antologia Criminale 2016 dalla casa editrice Tra Le Righe Libri.
ULTERIORI TITOLI CONSEGUITI
• Diploma ECDL (european computer driving licence) AICA rilasciato da IT.FORM società
consortile a r.l. sigla YN0001 rilasciato il 10/10/2005. Moduli acquisiti; 1. Concetti base della
IT 2. Uso del computer/gestione file 3. Elaborazione testi 4. Foglio elettronico 5. Database 6.
Presentazione 7. Reti informatiche – Internet.
PUBBLICAZIONI
Nel 2017, con la casa editrice Alt, all’interno dell’antologia intitolata L’altalena, pubblica il
racconto dal titolo “Peppino Gagliardi”. Nel 2018, invece, si classifica secondo nella prima edizione
del concorso letterario Thrillercafè indetto dall’omonimo sito internet con il racconto “Il giorno dei

morti” inserito in una raccolta di storie edita da I Buoni Cugini editore.
Sempre nel 2018 pubblica un suo nuovo romanzo “Luce” pubblicato dalla casa editrice Clown
Editore che vince il primo premio come miglior romanzo al concorso Casa SanRemo Writers.
Ad aprile 2019, il racconto “Non esiste oblio” di Gianluca Di Matola viene selezionato tra le
migliori storie da inserire nell’antologia “Racconti campani” pubblicata da Historica Edizioni.
Ancora, nella cornice della città di Ravenna, per la sedicesima edizione del prestigioso premio
GialloLuna Neronotte 2018, concorso per romanzi inediti di genere noir/trhiller, con l’opera
“Pulcinella è cattivo” arriva un altro primo posto. Lo stesso romanzo vede la sua pubblicazione
nell’autunno del 2019 con Clown Bianco edizioni.
Nel 2020, con la il racconto “I compleanni di Viola” vince la seconda edizione del concorso
letterario Thriller Cafè. Racconto che verrà pubblicato in una raccolta dalla casa editrice Buoni
Cugini editori.

CONOSCENZE INFORMATICHE
• Microsoft Windows 8
• Mac OS X Mountain Lion 10.8
• Frontpage ed Ftp
• Macromedia Flash
• Photoshop 7.0
• Quark Xpress 6.0
• Microsoft Office
LINGUE STRANIERE
• Buona conoscenza delle lingue Inglese e Francese.
Autorizzo, ai sensi della legge 675/96, il trattamento dei miei dati personali per le vostre esigenze di
selezione e dichiaro di essere informato dei diritti a me spettanti.

