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PRESENTAZIONE
Luca Brindisino
Copywriter e Communication Strategist freelance laureato in Scienze della Comunicazione e specializzato in
Comunicazioni multimediali, Editoria e Nuove Professioni Radiotelevisive con una tesi sulle webradio all’università La
Sapienza di Roma.
Nel mondo dei media dal 1999, giovanissimo comincio a collaborare con il Quotidiano di Lecce in qualità di giornalista
sportivo, attività che riprendo in seguito prima con Sportitalia (2009-2010) poi con Pianeta Lecce (2012-2014), per cui
lavoro anche come responsabile marketing e comunicazione.
Da sempre appassionato di musica e collezionista di vinili, nel 2003 inizio la gavetta radiofonica con Radio Popolare,
dapprima come giornalista e autore, poi come conduttore, regista e addetto al montaggio. Nel 2004 passo alla neonata
Fusoradio, una delle primissime webradio italiane, della quale assumo il timone di station manager tra il 2008 e il 2012,
prima di iniziare a collaborare con Radiosonar, altra webradio indipendente italiana. Autore e produttore di oltre 50
format radiofonici, attualmente sono autore e conduttore di R&D Vibes.
Nel 2017 scrivo il mio primo libro Febbre a 33 Giri per PM Edizioni, nel 2019 partecipo alla scrittura collettiva di Un
Calcio Al Razzismo (BePress) col saggio Portatori Malati di Calcio Sano e nel 2021 collaboro come autore ed editor di
Sugli Spalti (Meltemi), libro di Andrea Ferreri.
Dal 2009 collaboro con diverse agenzie di comunicazione (SPES – Centro Servizi Volontariato Lazio, QB, MR
Comunicazioni, Macete Creative Company, Dgworks Creative Communication, Verardi Produzioni, CoolClub, Krill
Studio) in qualità di copywriter, newsmaker, marketing e communication strategist, project, content e social media
manager, specializzandomi nel processo di creazione o rinnovamento della brand identity aziendale. Attualmente sono
Responsabile della Comunicazione per Protezioni Srl.
In qualità di docente ho tenuto diversi workshop di formazione presso radio, imprese, associazioni e agenzie; conduco
dei laboratori di radiofonia nelle scuole medie e superiori e modero i webinar dell'accademia di comunicazione Krill
Academy, di cui sono consulente e project manager.
Pubblico tutti i miei lavori e passioni sul sito La Penna Verde e collaboro come redattore con i magazine di
approfondimento sportivo Sportellate e SportinPuglia.

ESPERIENZA LAVORATIVA
01/02/2021 – ATTUALE – Veglie (Le), Italia
MANAGER DELLA COMUNICAZIONE – PROTEZIONI SRL
◦ Coordinamento della comunicazione aziendale
◦ Consulenza e pianiﬁcazione della comunicazione strategica
◦ Strategie di teamworking e gestione delle risorse umane
01/05/2020 – ATTUALE
REDATTORE – SPORTINPUGLIA
Redattore di contenuti di storytelling sportivo per il magazine Sportinpuglia.it.
Lecce, Italia

01/11/2019 – ATTUALE – Rimini, Italia
REDATTORE – SPORTELLATE
Redattore di articoli per la rivista di approfondimento sportivo online Sportellate.it.
Bologna, Italia

01/09/2018 – ATTUALE
CONSULENTE IN MARKETING E COMUNICAZIONE – KRILL ACADEMY

Consulenza strategica per quanto riguarda:
◦ Aspettative, obiettivi e necessità aziendali
◦ Strategie di targetizzazione
◦ Valutazione della proposta di percorso formativo
◦ Strategie di comunicazione integrata
◦ Sviluppo di un modello di fundraising e partnership
◦ Strategie di teamworking e gestione delle risorse umane
◦ Consulenza e coordinamento del piano didattico
Lecce, Italia

01/10/2015 – ATTUALE
AUTORE E CONDUTTORE RADIOFONICO – R&D VIBES
Autore e conduttore radiofonico del format radiofonico R&D Vibes.
Lecce, Italia

01/10/2012 – ATTUALE
AUTORE, PRODUTTORE E CONDUTTORE RADIOFONICO – RADIOSONAR
◦ Ideazione, redazione e produzione di formati e programmi web/radiofonici
◦ Conduzione, pre e post produzione di programmi radiofonici.
◦ Consulenza sulla gestione del palinsesto e della programmazione musicale giornaliera
Roma/Lecce, Italia

15/10/2011 – ATTUALE
COPYWRITER, SOCIAL MEDIA E CONTENT MANAGER, MARKETING STRATEGIST – FREE LANCE
◦ Pianiﬁcazione e gestione delle pagine Facebook aziendali con contenuti e copy originali.
◦ Elaborazione contenuti testuali in chiave SEO per siti web.
◦ Consulenza, ideazione e pianiﬁcazione di campagne marketing e web marketing
Lecce, Italia

01/06/2019 – 31/03/2021
CONSULENTE IN MARKETING E COMUNICAZIONE – DESTINA
Consulente in marketing e Communication Strategist per l'associazione Destina, responsabile del progetto vincitore del
bando PIN Puglia "Genitori e Poi" sul sostegno psicologico durante la gravidanza:
◦ Aspettative, obiettivi e necessità aziendali
◦ Strategie di targetizzazione e sostenibilità
◦ Strategie di comunicazione integrata
◦ Percorso di branding e identità aziendale
Lecce, Italia

01/01/2020 – 30/01/2021
AUTORE ED EDITOR – MELTEMI EDITORE
Autore e responsabile della correzione e rielaborazione del libro Sugli Spalti dello scrittore Andrea Ferreri per Meltemi
Edizioni
Milano, Italia

01/04/2020 – 31/12/2020
DOCENTE MODERATORE – KRILL ACADEMY
Docente moderatore dei webinar di formazione e aggiornamento sui temi della comunicazione multimediale tenuti da
Krill Academy:
◦ Corso di Copywriting base, docente Roberto Zambon, aprile 2020
◦ Corso di Digital Advertising: Facebook e Google Ads, docente Roberto Bitetti, aprile 2020
◦ Corso di Digital Storytelling: la narrazione ad uso delle strategie di marketing online, docente Eleonora Tricarico,
maggio 2020

◦ Corso di Copywriting avanzato: strategie e tecniche di Content Management e Marketing, docente Roberto
Zambon, maggio 2020
Lecce, Italia

15/12/2019 – 15/10/2020
RESPONSABILE DEL MARKETING – COOLCLUB
Responsabile delle strategie di marketing aziendale, dei rapporti coi partner commerciali e del coordinamento delle
risorse umane della cooperativa, inclusa la gestione e la moderazione delle riunioni di comparto.
Consulenza strategica per quanto riguarda:
◦ Aspettative, obiettivi e necessità aziendali
◦ Strategie di targetizzazione e sostenibilità
◦ Strategie di comunicazione integrata
◦ Strategie di teamworking e gestione delle risorse umane
Lecce, Italia

18/01/2020 – 30/04/2020
DOCENTE FORMATORE – ISTITUTO TECNICO SUPERIORE "E.MEDI"
◦
◦
◦
◦

Ideazione e gestione del laboratorio di tecniche di produzione radiofonica "La Scuola alla Radio"
Tecniche di ricerca, approfondimento e scrittura radiofonica
Coordinamento delle redazioni composte dai ragazzi per l'elaborazione pratica dei contenuti delle puntate
Registrazione e montaggio radio

Galatone (Le), Italia

01/11/2019 – 31/12/2019
AUTORE E CONDUTTORE RADIOFONICO – NON ABBIAMO UN CALCIO DA FARE
- Autore e conduttore radiofonico del format ibrido radio-web-tv sportivo Non Abbiamo Un Calcio Da Fare in
collaborazione con la pagina Facebook Quando il Calcio Era Bello
Lecce

01/10/2018 – 04/11/2019
COPYWRITER, CONTENT E SOCIAL MEDIA MANAGER – VERARDI PRODUZIONI
◦ Pianiﬁcazione e gestione dei canali aziendali Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Google+, Google My
Business con contenuti e copy originali.
◦ Elaborazione contenuti testuali in chiave SEO per siti web.
◦ Elaborazione di testi per spot pubblicitari tv/radio e format tv/radio
◦ Consulenza, ideazione e pianiﬁcazione di campagne marketing e web marketing
Lecce, Italia

01/01/2019 – 31/07/2019
AUTORE E CONDUTTORE RADIOFONICO – RADIO CITTÀ APERTA
◦ Autore e conduttore della rubrica storytelling "Spaghetti Reggae" (terza stagione, le prime due andate in onda
nel 2017 e nel 2018 su Radiosonar) in onda ogni venerdì dalle 10 alle 12 all'interno del programma Militant Dub
Area su Radio Città Aperta e online sul sito www.pennaverde.it
Roma, Italia

01/01/2019 – 01/07/2019
SCRITTORE/SCRITTRICE – BEPRESS EDIZIONI
Scrittura del saggio Portatori Malati Di Calcio Sano contenuto all'interno del memoriale Un Calcio Al Razzismo edito dalla
BePress Edizioni.
Lecce, Italia

01/04/2019 – 31/05/2019

DOCENTE FORMATORE – LICEO STATALE "VIRGILIO-REDI"
◦
◦
◦
◦

Ideazione e gestione del laboratorio di tecniche di produzione radiofonica "La Scuola alla Radio"
Tecniche di ricerca, approfondimento e scrittura radiofonica
Coordinamento delle redazioni composte dai ragazzi per l'elaborazione pratica dei contenuti delle puntate
Registrazione e montaggio radio

Squinzano (Le), Italia

01/03/2019 – 31/05/2019
DOCENTE FORMATORE – LICEO CLASSICO STATALE "F. CAPECE"
◦
◦
◦
◦

Ideazione e gestione del laboratorio di tecniche di produzione radiofonica "La Scuola alla Radio"
Tecniche di ricerca, approfondimento e scrittura radiofonica
Coordinamento delle redazioni composte dai ragazzi per l'elaborazione pratica dei contenuti delle puntate
Registrazione e montaggio radio

Maglie (Le), Italia

07/12/2018 – 31/05/2019
DOCENTE FORMATORE – ISTITUTO E. MEDI
◦
◦
◦
◦

Ideazione e gestione del laboratorio di tecniche di produzione radiofonica "La Scuola alla Radio"
Tecniche di ricerca, approfondimento e scrittura radiofonica
Coordinamento delle redazioni composte dai ragazzi per l'elaborazione pratica dei contenuti delle puntate
Registrazione e montaggio radio

Galatone (Le), Italia

13/09/2018 – 31/10/2018
DOCENTE FORMATORE – ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FALCONE"
Seminario di formazione per i docenti dell'istituto e delle sue succursali sulla storia della radio e sulle sue possibilità
didattiche ed extra-didattiche.
Copertino (LE), Italia

01/01/2015 – 30/09/2018
COPYWRITER, CONTENT E SOCIAL MEDIA MANAGER, CONSULENTE IN MARKETING E COMUNICAZIONE – DGWORK
S CREATIVE COMMUNICATION
◦ Sviluppo di un percorso guidato per la creazione o rinnovamento di Brand Identity e Brand Image aziendali.
◦ Pianiﬁcazione e gestione pagine Facebook aziendali con contenuti e copy originali.
◦ Elaborazione contenuti testuali in chiave SEO per siti web, nonché concept per eventi, video e iniziative di
marketing.
Lecce, Italia

08/12/2016 – 07/12/2017
SCRITTORE – PM EDIZIONI
Stesura e promozione del libro "Febbre a 33 Giri" in collaborazione col protagonista, Fabrizio Laganà.
Varazze (SP), Italia

20/02/2016 – 20/03/2016
DOCENTE FORMATORE – MACETE CREATIVE COMPANY
Corso di formazione in scrittura creativa per copywriter.
Lecce, Italia

07/10/2015 – 07/11/2015
DOCENTE FORMATORE – RADIOSONAR

Organizzazione e conduzione workshop ﬁnalizzato alla produzione e alla gestione di un format radiofonico.
Roma, Italia

01/06/2015 – 30/06/2017
SOCIAL MEDIA MANAGER E UFFICIO STAMPA – LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE
Collaborazione con Libera Lecce per la gestione della comunicazione, degli eventi e in particolare modo dei social
network.
Lecce, Italia

01/02/2015 – 31/05/2015
CONSULENTE IN COMUNICAZIONE – APS IL FORMICAIO
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Riorganizzazione della comunicazione integrata dell'associazione
Recupero ed organizzazione sistemica dei contenuti storici dell'associazione
Progettazione e architettura del nuovo sito web
Strategie di comunicazione integrata
Uso strategico dei linguaggi e dei social network
Workshop sull'ideazione partecipata di un payoﬀ

Lecce, Italia

01/12/2014 – 31/05/2015
CONSULENTE IN COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA – SUM PROJECT KM97
◦ Redattore testi professionali ai ﬁni di progettazione
◦ Uﬀcio Stampa
◦ Consulenza marketing e strategie di comunicazione integrata
Villa Convento (LE), Italia

01/09/2014 – 31/12/2014
RESPONSABILE COMUNICAZIONE – GNU/LINUX LECCE
◦
◦
◦
◦

Consulenza su gestione e organizzazione eventi: GNU/Linux Day 2014 e 2' Festival della Condivisione
Strategie di comunicazione integrata, uﬀcio stampa e social media marketing
Autore del format webradiofonico e produttore esecutivo della diretta streaming
Coordinatore staﬀ webradio, ricerca musicale e redazionale, post-produzione, rassegna stampa

Lecce, Italia

01/07/2014 – 31/07/2014
EDITOR E TRADUTTORE – LUPO EDITORE
Consulenza sulla traduzione Francese-Italiano del libro "SOS Salento. Paradiso Perduto?", di Giovanni Sammali (Lupo
Editore)
Lecce, Italia

01/01/2014 – 31/12/2014
GIORNALISTA, SOCIAL MEDIA MANAGER, RADIOCRONISTA – PIANETA LECCE
◦ Newsmaking su calcio provinciale e altri sport (sezione Altri Pianeti), seguendo e aggiornando i risultati in tempo
reale ogni weekend.
◦ Gestione della pagina social della testata e quella della sezione Altri Pianeti.
◦ Inchieste giornalistiche e reportage come "Salento in Campo"
◦ Radiocronache sportive (Lecce-Foggia, Lecce-Como, Lecce-Treviso).
Lecce, Italia

01/11/2012 – 31/12/2013

RESPONSABILE MARKETING E COMUNICAZIONE, SOCIAL MEDIA MANAGER – MR COMUNICAZIONI
◦ Responsabile del reparto marketing e delle strategie di comunicazione integrata dell'agenzia a capo del sito di
informazione sportiva Pianeta Lecce.
◦ Gestione della pianiﬁcazione e dei contenuti social su Facebook.
◦ Progettazione e architettura del nuovo sito web 2.0, con posizionamento SEO e Google Adsense per generare
introiti pubblicitari, ﬁn lì non contemplati.
◦ Analisi e formulazione di una strategia di marketing, brand management, formulazioni di politiche in materia di
servizio clienti, di prezzi, canali di pubblicità e distribuzione, design siti web
◦ Consulenza in materia di gestione delle risorse umane: politiche, pratiche e procedure nel campo delle risorse
umane; reclutamento, compensi, beneﬁci, misurazione e valutazione delle prestazioni
Lecce, Italia

01/07/2012 – 31/10/2012
RESPONSABILE SALA PROVE – LOOP MUSIC FACTORY
◦
◦
◦
◦
◦

Responsabile sala prove part-time
Produzione delle marche sonore
Supporto alla promozione
Coordinamento col progetto editoriale online Fusoradio.net
Formazione e gestione risorse umane

Roma, Italia

01/03/2011 – 30/06/2011
DOCENTE FORMATORE – UNIVERSITÀ LA SAPIENZA
◦ Organizzazione di workshop sulla comunicazione, la radio e il linguaggio pubblicitario nelle scuole (medie e
superiori)
◦ Organizzazione delle metodologie e delle attività da svolgere durante il workshop.
Roma, Italia

02/05/2010 – 28/02/2011
DOCENTE FORMATORE – APS FUSOLAB
◦ Organizzazione e conduzione atelier di studio sul mezzo webradiofonico
◦ Organizzazione delle metodologie e delle attività da svolgere durante il workshop, consistente in brainstorming
guidati al ﬁne di esplorare potenzialità e prospettive del mezzo webradio.
◦ Moderazione e gestione dell'atelier.
◦ Stesura dei report ﬁnali.
Roma, Italia

01/09/2009 – 28/02/2010
NEWSMAKER E GESTIONE RISORSE UMANE – SPORTITALIA C/O QB SRL
◦ Rielaborazione e redazione di notizie dal sito www.sportitalia.com.
◦ Gestione e coordinamento dei servizi di sms sportivi per Sportitalia
◦ Gestione e coordinamento del lavoro e dei turni della redazione sportiva QB.
Roma, Italia

07/01/2009 – 07/01/2010
NEWSMAKER, UFFICIO STAMPA, RESPONSABILE COMUNICAZIONE – SPES, CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO DEL
LAZIO
◦ Redazione e rielaborazione di news per il portale web www.spes.lazio.it.
◦ Progettazione e ideazione di identità visive e strategie di comunicazione integrata per associazioni di
volontariato.
◦ Uﬀcio Stampa per eventi e manifestazioni non proﬁt.
◦ Formazione sui principali programmi di editing graﬁco (Adobe Photoshop e Adobe Illustrator)
Roma, Italia

01/07/2008 – 30/06/2012
STATION MANAGER – FUSORADIO
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Gestione e coordinamento delle risorse umane e delle attività di lavoro.
Gestione del palinsesto radiofonico, analisi e scelta dei forma proposti
Ideazione, redazione e produzione di formati e programmi web/radiofonici
Ideazione, redazione e produzione di jingles e marche sonore
Conduzione, regia, pre e post produzione di programmi radiofonici.
Gestione della programmazione musicale giornaliera
Newsmaking e reportage (Rototom Sunsplash 2012)
Brand Reputation Management
Strategie di webmarketing e comunicazione integrata.

Roma, Italia

01/02/2007 – 30/06/2007
DOCENTE FORMATORE, EDITOR – UNIVERSITÀ LA SAPIENZA
◦ Organizzazione, gestione e conduzione del laboratorio didattico "Tra le righe della réclame" nelle scuole medie
e superiori
◦ Somministrazione questionari di qualità a mezzo intervista e stesura relativi report
◦ Correzione ed editing bozze di testo delle pubblicazioni delle cattedre del Prof. Giannitelli e Prof.ssa Leone
dell'Università La Sapienza
Roma, Italia

01/03/2005 – 28/02/2012
ORGANIZZATORE DI EVENTI – ROOTS IMPULSE LINE UP
◦ Organizzazione, gestione e logistica di eventi di intrattenimento a carattere musicale
◦ Organizzazione della comunicazione e della promozione
◦ Disc-Jockey
Roma/Salento, Italia

04/12/2004 – 30/06/2008
AUTORE, PRODUTTORE, REGISTA, CONDUTTORE, DJ E ADDETTO AL MONTAGGIO RADIOFONICO – FUSORADIO
◦ Ideazione, redazione e produzione di formati e programmi web/radiofonici
◦ Ideazione, redazione e produzione di jingles e marche sonore
◦ Conduzione, regia, pre e post produzione di programmi radiofonici.
Roma, Italia

01/09/2003 – 01/12/2004
AUTORE, REGISTA, NEWSMAKER, CONDUTTORE, DJ E ADDETTO AL MONTAGGIO RADIOFONICO – RADIO BBS
POPOLARE NETWORK / RADIO MOEBIUS
◦
◦
◦
◦

Ideazione, redazione e produzione di formati e programmi web/radiofonici
Ideazione, redazione e produzione di jingles e marche sonore
Conduzione, regia, pre e post produzione di programmi radiofonici
Ricerca, approfondimento e scrittura news per il radiogiornale

Roma, Italia

01/09/1999 – 30/06/2001
RESPONSABILE MARKETING E CAPOREDATTORE SPORTIVO – FONDAZIONE IG STUDENTS
◦ Progettazione e Gestione delle strategie di marketing e comunicazione integrata.
◦ Coordinamento della redazione sportiva .
◦ Newsmaker per la rivista mensile a carattere giovanile "Cicileu", allegato del "Quotidiano di Lecce".
Lecce, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
07/05/2020 – 29/05/2020 – Lecce, Italia
CORSO DI WEB COPYWRITING - CONTENT MANAGEMENT – Krill Academy
Webinar di formazione e aggiornamento sulle tecniche, strategie e strumenti di Content Management e Marketing
online.
Docente: Roberto Zambon.
12/05/2020 – 21/05/2020 – Lecce, Italia
CORSO DI DIGITAL STORYTELLING – Krill Academy
Webinar di formazione e aggiornamento su tecniche, strategie e strumenti di Digital Storytelling.
Docente: Eleonora Tricarico.
27/04/2020 – 27/05/2020 – Lecce, Italia
DIGITAL ADS: L'ADVERTISING SU FACEBOOK E GOOGLE. – Krill Academy
Webinar di formazione e aggiornamento su tecniche, strategie e strumenti di Digital Marketing - Google Ads e
Facebook Ads - tenuto dal docente Gianpiero Bitetti.
07/04/2020 – 30/04/2020 – Lecce, Italia
CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE TECNICHE DI WEB COPYWRITING – Krill Academy
Corso webinar di aggiornamento sul Web Copywriting tenuto dal docente Roberto Zambon.
25/10/2018 – 06/12/2018 – Lecce, Italia
CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE WEB STRATEGIES – Krill Academy
La Comunicazione per il Web - Contenuti e Strategia tra Sito e Social
Corso di aggiornamento a cura di Chiara Pascali.
◦ Cos'è una strategia digitale e perché è necessaria
◦ Come si costruisce una strategia digitale eﬀcace
◦ Strumenti utili alla costruzione di una strategia digitale
◦ La misurazione dei risultati

08/06/2018 – 08/06/2018 – Lecce, Italia
CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL SOCIAL NETWORKING – Krill Academy
Creatività Social, tra strategia e formati.
Workshop a cura di Daniele Rollo.
26/05/2018 – 26/05/2018 – Lecce, Italia
CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SCRITTURA PER I SOCIAL NETWORK – Krill Academy
Scrivere per i social.
Workshop a cura di Ilaria Pellegrino.
16/02/2015 – 21/02/2015 – Milano, Italia
LABORATORIO DI GIORNALISMO SPORTIVO – Sportitalia
Workshop Live Sportitalia sul giornalismo sportivo, in particolare conduzione tv, telecronache, interviste,
rassegna stampa e montaggio video.
Workshop a cura di Michele Criscitiello, Alfredo Pedullà, Paco D’Onofrio, Roberto Scarpini, Fabrizio Biasin, Cesare Di
Cintio, Giovanni Capuano, Dan Peterson, Ivan Zazzaroni.
09/12/2014 – 10/12/2014 – Lecce, Italia
LABORATORIO SU STARTUPPING E INCUBAZIONE – Laboratori dal Basso
Start Up Sociale: Start-up e incubazione.
Workshop su come avviare correttamente un'impresa sociale a cura di Matteo Boccia.

27/11/2014 – 28/11/2014 – Lecce, Italia
WORKSHOP SUL BUSINESS MODELING – Laboratori dal Basso
Start Up Sociale: Tecniche di Business Modeling
Workshop sulle tecniche di Business Modeling per costruire un modello d’impresa sociale capace di rispondere ai
bisogni in maniera sostenibile a cura di Stefano Supino.
05/11/2014 – 07/11/2014 – Lecce, Italia
WORKSHOP SULLA OST – Laboratori dal Basso
Start Up Sociale: Open Space Technology.
Workshop per individuare in maniera partecipativa i bisogni sociali del proprio territorio a cura di Gerardo de
Luzenberger.
09/10/2014 – 11/10/2014 – Trepuzzi (LE), Italia
WORKSHOP SUL GIORNALISMO – Laboratori dal Basso
Nuovi media, citizen journalism e innovazione sociale: fare impresa con il giornalismo.
Workshop sui seguenti moduli tematici:
- Dal giornalismo 2.0 al giornalismo 3.0: una professione oltre gli steccati burocratici;
- Giornalismo e lavoro: quando le imprese creano lavoro sul territorio;
- Giornalismo e innovazione sociale: la partecipazione attiva. Il “giornalismo dei cittadini” come veicolo di cultura,
responsabilità e cittadinanza;
- Trasparenza e open data: una nuova grande opportunità per la professione;
- Giornalismo e social network: dalla teoria alla pratica. Le notizie, la veridicità e l’etica su Facebook e Twitter.
A cura di: Paolo Bracalini, Michele Mezza, Federico Bastiani, Sergio Talamo, Marzia Antenore.

22/09/2014 – 26/09/2014 – Mesagne (BR), Italia
WORKSHOP SULL'IMPRENDITORIA GIOVANILE – Università del Salento
Già - Giovani Imprenditoria Innovazione: "Innovare il territorio e diﬀ ondere l'imprenditoria tra i giovani. Il
riutilizzo sociale dei beni conﬁscati quale opportunità di sviluppo".
Workshop a cura di: Libera Contro le Maﬁe, UnionCamere, Espèro, TheQube, InfoCamere, Innovars, IProject.
02/05/2012 – 31/07/2012 – Roma, Italia
CORSO DI MARKETING E SCRITTURA SUL WEB – SWEB Roma Explorer
Corso di Marketing e Scrittura sul Web.
Workshop su visibilità su internet, costruzione e architettura di un sito web, SEO e motori di ricerca, scrittura sul web e
promozione a cura di Simona Leone.
01/02/2007 – 15/07/2011 – Roma, Italia
LAUREA MAGISTRALE IN EDITORIA, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E NUOVE PROFESSIONI RADIOTELEVISIVE –
Università La Sapienza
Voto: 110 e lode.
La mia tesi "Quale futuro per le webradio indipendenti? La via del networking", redatta grazie agli studi e ai risultati
conseguiti nell'atelier di studio da me organizzato e condotto, è consultabile sul sito Tesionline al link http://
www.tesionline.it/default/tesi.asp?idt=42226
01/10/2002 – 01/12/2006 – Roma, Italia
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE – Università La Sapienza
Voto: 102/110.
Tesi di laurea: "Spot Education, tra le righe della réclame", analisi di uno spot televisivo è stata proposta anche in un
laboratorio didattico nelle scuole medie inferiori e superiori, poi eﬀettuato nei mesi successivi alla laurea.
01/09/1997 – 30/06/2002 – Lecce, Italia
DIPLOMA MAXI LINGUISTICO – Liceo Scientiﬁco "Giulietta Banzi Bazoli"
Voto: 100/100.

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
Altre lingue:

COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

INGLESE

C1

C1

C1

C1

B2

FRANCESE

C1

C1

C1

C1

B2

GIAMAICANO

B1

B2

B1

B1

B1

TEDESCO

A1

A2

A1

A1

A1

SPAGNOLO

B1

A2

A1

A2

A1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: A1
Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
◦ Ho acquisito una buona leadership negli anni grazie alle esperienze di gestione delle risorse umane
nell'organizzazione eventi, nelle redazioni giornalistiche e radiofoniche e nei workshop da me tenuti.
◦ Buone competenze organizzative acquisite negli anni sempre nell'ambito degli eventi, ma anche del
management radiofonico, giornalistico e d'agenzia.
◦ Spiccata propensione al teamworking sviluppata negli anni di redazioni giornalistiche e radiofoniche, nonché
durante l'organizzazione di eventi e nelle esperienze in agenzia.
◦ Ottima capacità di lavorare per obiettivi e scadenze maturata grazie alle esperienze in radio, come editor e in
agenzia.
◦ So organizzare in maniera eccellente calendari, timetable e turnazioni grazie all'esperienza in Sportitalia, Roots
Impulse Line Up e in radio.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
◦ Ottime competenze comunicative acquisite grazie alla mia esperienza come docente formatore e conduttore
radiofonico.
◦ Ottime competenze relazionali acquisite durante le mie esperienze nel settore marketing e comunicazione.
◦ Ottime competenze di scrittura di qualsiasi tipo di testo, sia per l'online che per l'oﬀine.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
◦ Redigo, correggo e traduco testi professionali di qualsiasi tipo, sia per l'online che per l'oﬀine.
◦ Fornisco consulenze ad agenzie, aziende, associazioni, cooperative e privati su come organizzare e gestire la
propria comunicazione e il proprio brand, organizzare le proprie strategie di marketing, gestire e coordinare le
proprie risorse umane e relativo workﬂow.
◦ Organizzo eventi e momenti di aggregazione di vario genere, prelevamentemente musicali - selezionando
anche musica in vinile - e culturali, occupandomi all'occorrenza anche della gestione e coordinamento delle
strategie di promozione e comunicazione integrata, dell'uﬀcio stampa e delle risorse umane coinvolte.
◦ Elaboro, produco e conduco format per radio e webradio, di cui ho anche esperienza di management.
◦ Organizzo e gestisco workshop e laboratori di formazione e approfondimento su scrittura, media e produzioni
radio.

NATO A:
Nato a:

CODICE FISCALE
CODICE FISCALE

PARTITA IVA
PARTITA IVA

FACEBOOK
FACEBOOK
La Penna Verde

PEC
PEC

EMAIL ISTITUZIONALE
Email istituzionale

TWITTER
TWITTER

MIXCLOUD
MIXCLOUD
La Penna Verde

SPOTIFY
SPOTIFY
lukygreen

YOUTUBE
YOUTUBE
Febbre a 33 Giri

LINKEDIN
LINKEDIN

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al trattamento dei
dati personali.
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.
76 del D.P.R. n.445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro,
altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto
tutti i diritti previsti all'art.7 della medesima Legge. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), il
sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali.

