
PRESENTAZIONE
Giornalista regolarmente iscritto dal 2008 presso gli elenchi dell'ordine dei
giornalisti della Regione Lazio, tessera numero 128383. Esperienza di anni
nel ruolo presso redazioni e contesti editoriali. Intraprendente, dinamico
ed estremamente motivato, dispone di conoscenza approfondita delle
tecniche di scrittura e dei generi argomentativi, ha collaborato con varie
testate giornalistiche a livello locale e nazionale. Esperienza come social
media manager ed utilizzo delle nuove piattaforme digitali. 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Marco
Di Luciano

Data di nascita: 14/02/1977 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

CONTATTI 

via dei Garofani 36 
04011 Aprilia, Italia 
(Abitazione) 



marcodiluciano@virgilio.it 

(+39) 3283161867 

Aprilia , Italia 

Collaborazione alla realizzazione di inchieste, interviste e
reportage.
Ideazione e realizzazione di servizi giornalistici su tematiche
socio culturali ed eventi di cronaca, rispettando la linea
editoriale della testata.
Partecipazione a conferenze stampa, manifestazioni ed eventi,
realizzando reportage video e fotografici in supporto ai servizi
correlati.
Selezione e organizzazione del materiale informativo secondo i
criteri stabiliti dal caporedattore.
Scrittura, organizzazione e conduzione di interviste di persona,
via telefono ed e-mail.
Verifica della veridicità e dell'attendibilità delle fonti e scelta del
materiale più rilevante alla realizzazione dei servizi assegnati.
Partecipazione alle riunioni di redazione, discussione delle
principali notizie del giorno e proposta di articoli e servizi di
approfondimento.
Consultazione e analisi di documenti, verbali, atti processuali e
testimonianze relative ai fatti di cronaca e agli eventi assegnati.
Ricerca e verifica capillare delle informazioni al fine di elaborare
articoli giornalistici attendibili capaci di restituire una visione
completa e affidabile della realtà indagata, sia essa politica,
economica, sportiva o di intrattenimento.
Scrittura di articoli di apertura e di fondo, editoriali, articoli di
spalla con taglio medio o basso, finestre, rubriche per i social,
approfondimenti, reportage e dossier con spirito critico e
ricerca adeguata di informazioni veritiere e attendibili.

04/01/2017 – ATTUALE – Aprilia , Italia 

Produzione di articoli, inchieste, interviste

Partecipazione a conferenze stampa, manifestazioni ed eventi,
realizzando reportage video e fotografici in supporto ai servizi
correlati.
Gestione delle pagine social
produzione di materiale multimediale (foto, video)
Gestione dei principali social media a vocazione giornalistica tra
cui Facebook e Twitter per ottenere una buona diffusione delle
notizie, amplificarne la portata e ottenere un adeguato livello di
engagement con il target in termini di reaction.
Partecipazione a conferenze stampa, manifestazioni ed eventi,
realizzando reportage video e fotografici in supporto ai servizi
correlati.

Giornalista 
Editoriale Oggi 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Giornalista 
Aprilianews 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

mailto:marcodiluciano@virgilio.it


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  inglese 

COMPETENZE DIGITALI 
Le mie competenze digitali 

FinalCut /  Microsoft Office /  Social Media /  Microsoft Word /  Microsoft Powerpoint /  Canvacom /
Instagram /  Facebook /  Gmail /  Picasa /  Wordpress, SEO, Analytics 

Analisi della società e individuazione degli aspetti notiziabili in modo da creare prodotti editoriali
che stimolino l'interesse del target, le vendite nei canali reali, la notorietà della testata nonchè le
visite su magazine e quotidiani online.
Gestione delle attività interne alla redazione tra cui elaborazione di comunicati stampa, presidio
delle conferenze stampa, conduzione di interviste e gestione di social, TG e rapporti con gli
stakeholder esterni.

Aprilia , Italia 

Attività di corrispondente della città di Aprilia. Produzione di articoli, servizi giornalistici corredati di
materiale fotografico

Latina, Italia 

Attività di corrispondente dalla città di Aprilia. produzione di servizi giornalistici corredati da materiale
fotografico.

Aprilia , Italia 

Attività giornalistica

ATTUALE – Aprilia, Italia 

Realizzazione comunicati stampa. Produzione materiale multimediale. Rassegna stampa. Gestione sito
internet. 

◦ 

◦ 

Giornalista 
Quotidiano La Provincia 

Giornalista 
Nuovo latinaOggi 

Giornalista 
IlPontino 

Ufficio stampa 
Comune di Aprilia 

Laureato in Scienze Politiche- indirizzo storico-politico (vecchio ordinamento) 
’Università degli Studi di Roma – La Sapienza 

Diplomato - maturità scientifica 
Liceo Antonio Meucci Aprilia 



CONFERENZE E SEMINARI 

LAVORI CREATIVI 

> Roma 

Partecipazione al corso della Regione Lazio :Giornalisti 3.0 (a seguito di un bando vinto presso l'Erfap-
Regione Lazio)
-Stage presso il sindacato Ui-Roma 

Recente partecipazione con esito positivo ai corsi di aggiornamento dell'Ordine dei Giornalisti:

Deontologia e new media - Uso giornalistico delle app gratuite e low cost,
Corruzione e reati nella Pubblica amministrazione, Limiti della tutela della Privacy.
La notizia online: valutazione, responsabilità e limiti 
Il reato di stalking, a sette anni dall'entrata in vigore della legge cosa è cambiato e quali sono i
risultati ottenuti 
Diffamazione, quando si rischia il carcere
Fondamenti di giornalismo digitale
Istituzioni Ue e Covid-19
Lo sviluppo sostenibile oltre la pandemia: le prospettive economiche, sociali,ambientali e
istituzionali per un futuro diverso alla luce dell’Agenda 2030
La tempesta perfetta (corso sui cambiamenti in corso del mondo del giornalismo e della
comunicazione)
Geopolitica della libertà di stampa
La prevenzione della violenza sulle donne: dal delitto del Circeo all'attuale fenomeno del
femminicidio. La rete di competenze 
Giornalismo online: nuovi scenari, nuovi strumenti e nuove opportunità 
L'uso degli smartphone per la produzione e la distribuzione di video news per android 
Architettura dell'informazione e scrittura Seo
Corruzione e reati nella P.A. Limiti della tutela della privacy in correlazione al diritto di accesso e al
diritto di informazione 
L'esercizio del potere di autotutela nella P.A. 

Giornalisti 3.0 

Seminars - Ordine dei Giornalisti Lazio 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

Ulteriori attività 
• organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa 
• attività di informazione e comunicazione esterna 
• relazioni con gli organi d'informazione per promuovere le iniziative dell'Amministrazione comunale 
• coordinamento delle attività di comunicazione interna ed esterna con gli addetti alla comunicazione di
enti pubblici, istituzioni culturali, rappresentanti delle imprese e delle associazioni del territorio 
• creazione di contenuti per il web
• promozione della comunicazione attraverso i social media (Facebook, Instagram)
• ideazione, promozione e gestione di piani di comunicazione volti a valorizzare l'attività di aziende e enti
territoriali
• ideazione e creazione di contenuti per veicolare informazioni 
• predisposizione della rassegna stampa

-Conoscenza dei principali programmi di scrittura testi-
-Realizzazione di siti web per ciò che concerne l'architettura dell'informazione, i testi e la selezione del
materiale multimediale 
-Esperienza di lavoro all'interno di un team

Creative work 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 -
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. 

Arilia, 21/09/2022  

 

Marco Di Luciano
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