
 
CURRICULUM VITAE 

 
DATI ANAGRAFICI 
 
Nome e cognome:    Gerlando Palazzotto   
 
Giornalista professionista specializzato in nuove tecnologie, scrittore, ghost writer, 
consulente per la comunicazione. 
 
Dal 2014 è consulente editoriale dei siti internet del gruppo Prs. 
 
Nel 2012 il sito diPalermo.it, che ha coordinato sino al 2014 insieme con Francesco 
Massaro, vince il Premio Francese per l’informazione online. 
 
Dal 2012 è editorialista dell’edizione siciliana de la Repubblica.  
 
Nel 2011 Giulio Einaudi Editore ripubblica il suo romanzo “Fotofinish”. 
 
Nel 2010 è autore – con Giacomo Cacciatore e Raffaella Catalano - del romanzo 
“Salina, la sabbia che resta”, Dario Flaccovio Editore. 
 
Nel 2008 è autore e sceneggiatore della docu-fiction “Giovanni Sucato, il mago dei 
soldi”, prodotta nel 2009 da “S” e “Novantacento”. 
 
Dal 2008 è ghost writer e consulente editoriale per Rizzoli periodici. Cura inoltre i 
contenuti multimediali di alcuni siti web del gruppo editoriale.  
 
Dal 2008 al 2009 è autore di programmi radiofonici per Radio Montecarlo. 
 
Il 25 marzo 2008 si è dimesso dal Giornale di Sicilia. 
 
Dal 2008 al 2010 docente e coordinatore dei corsi di “Editoria e creatività” di Fattesto.  
 
Nel 2007 ha pubblicato come co-autore – insieme con Giacomo Cacciatore e 
Valentina Gebbia - il romanzo “Fotofinish” per la collana Verdenero di Edizioni 
Ambiente.  
 
Nel 2006 ha pubblicato, per Dario Flaccovio Editore, il romanzo “Giù dalla rupe”, 
semifinalista al premio Scerbanenco.  
 
Nel 2004 ha pubblicato per Dario Flaccovio Editore il romanzo "Di nome faceva 
Michele". Il romanzo è stato tradotto in spagnolo e pubblicato in Spagna e nei Paesi 
dell’America latina da Roca Editorial. 
 
Nel 2004 il suo racconto "Dani che corre" è stato inserito nella raccolta di racconti de 
L'Unità "Invito alla festa con delitto". 
 
Dall’ottobre 2000: come vice caporedattore centrale gli viene assegnata la delega alle 
Cronache siciliane del Giornale di Sicilia; è coordinatore del sito Web (www.gds.it) e  
dell’inserto settimanale del Giornale di Sicilia dedicato al mondo di internet e 



dell’informatica; è capo del progetto di ristrutturazione organizzativa degli uffici di 
corrispondenza e delle redazioni provinciali del Giornale di Sicilia. 
 
Dal novembre 1995: viene nominato vice caporedattore centrale e responsabile del 
settore politica interna ed esteri del Giornale di Sicilia. 
 
Dal dicembre 1990: caposervizio delle Cronache siciliane del Giornale di Sicilia. E' a 
capo del settore giornalistico che si occupa dell'emergenza mafiosa: strage di Capaci, 
strage di via d'Amelio, arresto di Riina, etc.  
 
Dicembre 1989: coordinatore dell'inserto dedicato ai giovani del Giornale di Sicilia. 
 
Dicembre 1989: iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti. 
 
Febbraio 1988: assunzione come praticante al Giornale di Sicilia nel settore cronaca. 
 
Dal 1985 al 1990 critico musicale per il Giornale di Sicilia. 
 
Dal 1984 al 1988 collaborazione giornalistica quotidiana con l'emittente televisiva 
privata a diffusione regionale TGS (Telegiornale di Sicilia). Segue i principali fatti di 
cronaca, dalla mafia alla giudiziaria, dalla "bianca" alla sindacale, gestendo i mezzi di 
produzione televisivi sul campo e in studio. Cura anche una rubrica settimanale di 
approfondimento. 
 
Dal 1984 al 1986 collaborazione con Radio Rai Sicilia per la realizzazione, come 
autore e conduttore, di programmi musicali e di approfondimento. 
 
 
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 
Inglese, livello medio. 
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
MAC: mac os X 
iMovie 
Garage Band 
Final Cut  
Wordpress 
PC/MS-DOS:  ambiente Windows.  
Sistemi: Cps, Crosfield, Sun, Methode, Smile 
Programmi: Word, Excel, Front Page, Adobe Photoshop, Hermes, Methode, Citrix. 
 
 
VARIE 
Ha studiato chitarra jazz ed è anche autore della colonna sonora della docu-fiction 
“Giovanni Sucato, il mago dei soldi”. 
 
Brevetto “Dive Master” per immersioni subacquee. 
 
Socio Padi per arrampicata sportiva. 
  
Sito internet: www.gerypalazzotto.it  


