
PAOLO VOLPATO  
Nato a Torino il 2 febbraio 1956 
Giornalista presso la sede Rai del Piemonte 
Coniugato, tre figli. 
 
 
Studi 

- Maturità scientifica presso il liceo G. Ferraris di Torino 
- Laurea a pieni voti in “Filosofia  indirizzo sociologico” presso la facoltà di Lettere  e Filosofia di       

                  Torino. Tesi su “La difesa del consumatore nella stampa quotidiana”. 
 

 
Studi post universitari e stage 
  

- Ammissione per concorso all’IFG di Milano, Istituto per la Formazione al Giornalismo,  per il 
biennio 1979 – 81. Iscrizione all’elenco dei praticanti presso l’Ordine dei Giornalisti di Milano 

- Stage presso le redazioni del Radiocorriere Tv e del Secolo XIX di Genova 
- Corso di preparazione all’uso delle nuove tecnologie presso La Stampa  
- Seminario semestrale di studi  “Cultura industriale e mass media”, a cura della facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università di Torino.  
- Regolare frequenza ai corsi di aggiornamento professionale. 

 
 

Lingue 
 

- Inglese, livello medio scritto e parlato  per motivi di studio. Successivi  corsi di perfezionamento 
presso il British Council di Milano e la British School di Torino. Soggiorni all’estero.  

- Francese parlato,   livello elementare 
- Tedesco, nozioni  elementari.  Studi universitari e  corsi presso il Goethe Institute di Torino 

 
 

Attività professionale  
 
1979 – 81   Normale attività redazione per le testate edite dall’IFG. Collaborazioni retribuite  con il     
                     Radiocorriere TV, con Oggi, con Il Secolo XIX, con La Stampa, con Il Corriere di Informazione. 
1981 – 82   Corrispondenza da Torino per Il Mattino di Padova, la Tribuna di Treviso, l’Agenzia     
                     Giornali Locali di Roma. Contratto a t.d. presso il Secolo XIX,  esteri e cronaca 
1982            Superamento dell’esame di Stato per la professione di giornalista 
1982            Contratti a t.d. presso la redazione  Rai del Piemonte come giornalista professionista.   
                     Prestazioni in video e in voce per tg 1,2, 3 e Gr1 2 3, Direzione Esteri. 
1982            Assunzione a t.i. presso la Gazzetta del Popolo di Torino.  
1982 – 84   Contratti di  collaborazione in qualità   di “informatore cittadino” presso la redazione Rai di                  
                    Torino, settore   cronaca giudiziaria  
1984 – 86   Contratti a t.d  presso la redazione Rai del Piemonte 
1986            Assunzione a t.i. presso la redazione Rai del Piemonte. 
1988            Distacco presso la redazione del tg Aosta 
1989            Conduzione delle diverse edizioni di tg e gr regionali. 
1990            Distacco presso la redazione del tg Lazio con il ruolo di conduttore tg /gr  
1992            Attribuzione dell’incarico di inviato speciale 
2008            Attribuzione del trattamento economico superiore ex art. 11 
2013            Attribuzione dei ruoli di line e ricollocamento nel novero dei  conduttori tg/gr 
 
 



Specializzazioni 
 
 
•                   Ha seguito le principali vicende piemontesi di rilevanza nazionale con ricorrenti servizi per tutte  
                     le testate e particolare - ma non esclusiva - attenzione alle inchieste giudiziarie.  Ha goduto di  
                     ampia autonomia e responsabilità. Fino ad oggi non ha riportato querele.  Ha seguito vicende   
                     politiche, amministrative, sindacali, culturali e di costume con collegamenti diretti e trasferte  
                     all’estero.  Ha realizzato servizi e approfondimenti per Medicina 33,  per  il tg  Leonardo,   
                     Ambiente  Italia,  Buongiorno Regione ed edizioni speciali della Tgr. Occasionalmente ha    
                     collaborato  con  trasmissioni di Raiuno, Raidue, Raitre, Radiouno e  Radiotre.  
 
•                 Ha raccolto l’elogio della Presidenza Rai per l’impegno professionale e personale  durante  
                    l’alluvione in Piemonte (novembre 1994)                                 
 
•                  D’intesa con il Dap (Ministero della Giustizia) ha elaborato e presentato il progetto per la   
                    trasmissione  “Conflitti, un’idea televisiva sulla riconciliazione fra vittima e colpevole” (1999) 
 
•                  Ha pubblicato la biografia di Abramo Delloro, sindacalista Cisl, “Cuore di sindacalista”, ed. Il  
                    Risveglio. 
 
•                 Ha insegnato per tre anni presso la scuola di giornalismo Carlo Chiavazza di Torino 
 
•                 Ha vinto il premio giornalistico “Torre di Challant” per l’informazione locale (2002) 
 
•                 Ha organizzato, promosso e coordinato dibattiti,  convegni  e video (previa autorizzazione) in  
                   collaborazione con la Pubblica  Amministrazione e con associazioni senza scopo di lucro 
 
•                 E’ stato eletto per due mandati nel  comitato di redazione di Torino  
 
•                 Già  vice presidente del Circolo della Stampa – Sporting  di Torino  per due mandati  e membro    
                   del Consiglio direttivo. 
 
 
Attività sportive  e amatoriali 
 
•                  Tennis tavolo (agonistico), nuoto, patente nautica oltre 12 mg., breveto civile di paracadutismo  
                     sportivo,   brevetto assistente bagnanti.  
 
 
 
Recapiti 
 
Paolo Volpato   C. Cosenza 33  10137 Torino 
Rai Redazione   Via Verdi  14    10124 Torino 
Cell. 335 6588065           011 8104683 
paolo.volpato@rai.it 
pavolp2005@libero.it 
volpato5@libero.it     
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