
CURRICULUM VITAE 

 

Thomas Ponte 

 

Dati personali 

 

Data e luogo di nascita: 23/12/1986, Torino 

Città di residenza : Torino 

Mail: thomasponte@mail.com – thomas.ponte@yahoo.it  

 

Esperienze lavorative 

 

2010: stage della durata di 1 anno presso la redazione del quotidiano Cronacaqui Torino. 

2011-2012: Giornalista, responsabile web e area stampa di Alp Channel 

2009-2016: Giornalista – redattore di CronacaQui Torino 

2016-2021: scrittore di contenuti editoriali free lance 

 

Esperienze politiche –amministrative-associazionismo-volontariato 

 

2015 – ad oggi: Iscritto al Partito Democratico 

2016 – 2021: Consigliere /Capogruppo del Partito Democratico presso la Circoscrizione 1 Centro-

Crocetta di Torino 

2016-2021: Membro del Direttivo e della Segreteria del Circolo PD 1 Centro-Crocetta 

 

Istruzione  

 

2005 Diploma di Maturità classica presso il liceo classico “M D’Azeglio” di Torino 

2009 Laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Torino (con votazione di 98 su 110) 

 

Conoscenze linguistiche  

 

Inglese (ottimo sia scritto che parlato), Francese (buono sia scritto che parlato), Spagnolo (ottimo 

sia scritto che parlato) 

 

Ulteriori informazioni 

 

Sono figlio di due giornalisti, rispettivamente di Rai e LaRepubblica a Torino, questo mi ha 

permesso di crescere in un ambiente molto particolare, fortemente legato all'attualità e alla 

comunicazione. In circa 7 anni di collaborazione attiva con testate giornalistiche come CronacaQui 

Torino e Alp Channel, ho ottenuto un profonda conoscenza dei meccanismi che governano la 

comunicazione e il settore della pubblicità. Come giornalista mi sono occupato di politica, cronaca 

nera, spettacoli, sport, economia , sanità, giudiziaria, sport estremi, montagna e pubblicità. Da 

responsabile area web/stampa ho curato l'implementazione di siti web e dei relativi contenuti 

online, nonché la redazione di rubriche, pubblicità e comunicati stampa.  

In qualità di collaboratore per il quotidiano CronacaQui, negli ultimi anni ho avuto la possibilità di 

seguire svariati casi di cronaca legati alla circoscrizione 1: riqualificazione dei Murazzi, viabilità e 

commercio, caso Cavallerizza, patrimonio artistico e museale, cronaca istituzionale e politica da 

Palazzo Civico e Palazzo Lascaris, Camera di Commercio, ambiente e misure per la prevenzione 



dell’inquinamento nel centro cittadino, micro-criminalità e controllo del territorio, manifestazioni di 

piazza (No tav, anarchici, taxisti, centri sociali), Università e politiche per l’istruzione (asili 

comunali, scuole primarie, licei). 

Oltre a questo ho potuto raccontare di persona la campagna elettorale “Gran Torino” del sindaco 

Piero Fassino nel 2011 e quella di Sergio Chiamparino per la Regione nel 2014. 

Eletto nel 2016 nella lista del Partito Democratico per la Circoscrizione 1 Centro-Crocetta, ho 

ricoperto fino ad oggi il ruolo di Capogruppo, cercando di svolgere al meglio il mio ruolo di 

indirizzo politico e di collegamento tra la giunta e il gruppo consiliare. In questi anni sono stato 

primo firmatario di numerosi atti di consiglio (interpellanze al sindaco , mozioni e ordini del giorno) 

riguardanti numerose questioni :Cavallerizza Reale, caso Esselunga in corso Bramante, Ztl centrale, 

rincari permesso parcheggi, suolo pubblico e manutenzione, permessi Ztl per le auto sociali delle 

associazioni di volontariato, solo per citarne alcuni. 

 

 

 


