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• ISTRUZIONE e QUALIFICHE: 

 
18/12/2001     Qualifica di Tecnico Programmatore per 
l’Editoria multimediale, conseguito presso 
l’English Institute in Piazza Garibaldi,60-Napoli; 
 
Aprile 2006   iscritto all’ordine dei giornalisti campani 
con la qualifica di “Giornalista/pubblicista”. 
 
Maggio 2011 iscritto alla Siae come autore di opere 
letterarie e figurative con il nome d’arte Peppe Avolio 
“Peppart” 
 
Luglio 2011 Premio di letteratura comica alla 
manifestazione “Premio Massimo Troisi”per il libro di 
vignette sul Calcio Napoli”Non sarò mai più l’ultimo della 
classe”T.Pironti editore 
 

• ESPERIENZE DI LAVORO E PUBBLICAZIONI: 
 
 

1. Vignettista per il programma “Buongiorno Alice” condotto dalla giornalista 
Valeria Ciardiello in onda su Alice tv da aprile 2014; Vignettista per i 
programmi sportivi “Sabato Gol” e “Domenica Gol” in onda sul canale Sport 
uno digitale terrestre ch 60 dal 30/11/2013;Vignettista del periodico dell’AMI 
(Associazione avvocati matrimonialisti italiani) dal gennaio 2013; disegnatore 
per la “TonPep Gadgettistica” di Giuseppe Avolio ed Antonio Balzano;Ideatore 
della gadgettistica e della mascotte ufficiale dell’evento “Pizza Village 2013” a 
Napoli ed autore della mostra di vignette sui film di Massimo Troisi “Non mi 
resta che…vignettarlo”al Pan-Palazzo delle Arti Napoli  dal 16/07/2013 al 
16/09/2013;Vignettista sportivo per il blog www.toniiavarone.it a cura del 
giornalista de “Il Mattino” Toni Iavarone;  
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2. Vignettista per il sito www.quellichelapremierleague.com a cura della 
giornalista Mediaset Irma D’Alessandro;Vignettista Sportivo per il Quotidiano 
“Il Roma”;Collaborazione come vignettista per i programmi culturali 
“F@biodiser@” condotto da Fabio Brescia in onda su TvLuna e del 
programma “Restate con noi” condotto da Claudia Mercurio  in onda su 7Gold 
Campania e per il programma sportivo “Tutti Pazzi per il calcio” in onda su 
Tele A e Tele A+;Collaborazione con il programma televisivo “Buongiorno 
Cielo”condotto da Paola Saluzzi ed in onda sul canale “Cielo”n.26 digitale 
terrestre come vignettista;Collaborazione come vignettista con il TG3 
Campania -sport;Autore del libro di vignette sul Calcio Napoli “Non sarò mai 
più l’ultimo della Classe” edito da Tullio Pironti Editore e Showmedia 
Production;Collaborazione come vignettista con il Format Televisivo Sport 
Show in onda sul circuito Televisivo Telecapri Sport e Retecapri; 
Collaborazione con il Canale “Si SportItalia” con le vignette durante i 
programmi della Domenica sera e del Lunedì sera; Collaborazione come 
vignettista per il Canale Juventus Channel; Collaborazione come vignettista per 
il Quotidiano sportivo “LA GAZZETTA DELLO SPORT CAMPANIA” e il 
Settimanale Sportivo “NAPOLISSIMO”; 

3. Vignettista e disegnatore della gadgettistica sul Napoli della società JUST ONE 
LOVE;illustratore per la casa editrice napoletana e nazionale “EDIZIONI GRAF” con 
cui pubblico i libri “UN PASTO AL SOLE”di Patrizio Rispo  e il dvd con libro allegato 
“PEGGIO DI COSì…SI VIVE?”dello speaker di Radio Kiss Kiss Gianluca Manzieri; 

4. Collaborazione con la trasmissione di Sky Mondiale 1 “ 100% MONDIALE” in onda  
dal 09/06/06  con le vignette sulle partite della nazionale italiana e delle altre squadre 
impegnate nel mondiale di calcio; vignettista e caricaturista per il programma sportivo 
“PROTAGONISTI” in onda su ESPN CLASSIC SPORT dal 17/02/06; 

5. insegnante di illustrazione( vignetta,caricatura e ritratto ) per un laboratorio 
didattico con i ragazzi presso: la scuola media  “BEATO VINCENZO 
ROMANO”  di Torre del Greco ( febbraio/aprile 2006/2007/2008/2009/2010); 
scuola secondaria di I°grado “GIOVANNI PASCOLI” di Casagiove  ( 
febbraio/maggio 2008-2009 e 2010); Istituto Statale di istruzione Secondaria 
“TADDEO DA SESSA” di Sessa Aurunca ( febbraio/maggio 2008 e 2009/2010 e 
2011-2012). 

6. Insegnante per il Laboratorio didattico sulle vignette e caricature alla Libreria 
“FELTRINELLI”di Piazza Dei Martiri a Napoli (aprile 2006); 

7.  vignettista di satira politica,cronaca,attualità e sport per il quotidiano di informazione 
cittadina e regionale “CRONACHE DI NAPOLI”(marzo 2004/marzo2006); 

8. illustratore per la casa editrice  ALBATROS con cui pubblico il libro“ LOUIS 
ARMSTRONG, LA MUSICA OLTRE IL RAZZISMO” di Filomena Carrella; 

9. vignettista per i mensili “ L’ ESPRESSO NAPOLETANO” ed “ALBATROS”( dal 
DICEMBRE 2005) e  per il periodico d’ informazione politica, cronaca, cultura e sport 
dell’isola di Capri: “ L’INFORMATORE POPOLARE”( dal giugno 2005); 

10. vignettista di satira sportiva  e caricaturista, per la trasmissione “VIDEO GOAL” un 
sogno azzurro condotta dallo speaker e giornalista Valter De Maggio sull’ emittente   
campana  “ITALIAMIA  TELEREGIONE”( dicembre 2004/luglio 2005); 

11. illustratore per la casa editrice napoletana e nazionale: “ GRAUSEDITORE” con cui 
pubblico il libro         “ IL MIO CUORE SQUACQUAREA PER TE” di Valter De 
Maggio “I QUADERNI DELLA FONDAZIONE: I DIRITTI DEI MINORI” di Paolo 
Giannino e Pietro Avallone “IL PADRE DI MIO FIGLIO…CHE SAREI IO” in 
collaborazione con  l’UNICEF; 

12. vignettista per le trasmissioni “L’A.C.A.N CON GLI AZZURRI”(sportiva) e 
“COLPI DA MAESTRO”(culturale, con la partecipazione straordinaria del maestro 
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Marcello D’orta,  autore del  libro “IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO”), in onda sulle 
emittenti Tele A e Tele A+ e condotte dal giornalista Massimo Sparnelli (ottobre 
2003/maggio 2004); 

13. illustratore per la casa editrice casertana “SPRING EDIZIONI” con cui pubblico i 
libri  “STORIE SEMISERIE DEL MONDO” di Marcello D’orta e  
“VADEMECUM DELLA PERFETTA INIMICIZIA” dell’avvocato Francesco 
Saverio Torrese; 

14. vignettista per le trasmissioni “A TUTTO CAMPO” “SPECIALE AZZURRO” 
“DOMENICA STADIO” sulla rete TCS SPORT( marzo 2002/settembre 2003); 

15.  Vignettista e caricaturista per il bisettimanale “IL CORRIERE DEL PALLONE”, per 
la rivista ufficiale del calcio Napoli “IL NAPOLI” per il settimanale di informazione 
“NAPOLI METROPOLI”(dal gennaio 2002 al maggio 2003); vignettista per  il mensile 
“Ultra’zzurro stadio”dal 1997 al 2000. 

 
 
(*CONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL RISPETTO DELLA 
LEGGE 675/96)                                                                                              
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