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CV

SETTORI PER I QUALI
SI CONCORRE

Giornalista, docente di comunicazione ambientale, direttore del giornale per ragazzi Dubidoo.it,
redattore Agenzia informazione sanità

giornalismo, mass media, comunicazione, pubbliche relazioni, editoria

Giornalista professionista
Formazione laureato in scienze della comunicazione (indirizzo politico-aziendale), master di I
livello in Antropologia, Criminologia e Tecniche investigative avanzate, master di II livello in Scienze
criminologiche, master di I livello in Fenomeno migratorio e mediazione culturale.
Attività professionale corrispondente da Roma per il quotidiano della Repubblica di San Marino La
Tribuna sammarinese, direttore responsabile del quotidiano on line Dubidoo.it, redattore dell’agenzia
di stampa Ais.
ESTRATTO
DEL CURRICULUM VITAE

Didattica e ricerca Responsabile del dipartimento di Comunicazione ambientale del Cesab (Centro
ricerche in scienze ambientale e biotecnologie) dell'Università di Roma; Consulente in
comunicazione per la realizzazione di un network di comunicazione ambientale per il Citera (Centro
di ricerche dell'Università Sapienza). Componente del gruppo di ricerca Biomedi@.
Esperto di comunicazione ambientale e di comunicazione e marketing turistico.
Esperienze Nei mesi di aprile e dicembre 2006 ho effettuato due reportage da free lance in Kosovo
(pubblicato sulla Provincia quotidiano) e in Afghanistan (pubblicato sul settimanale Vero). Inviato per
conto dell’agenzia di stampa Omniroma a New York e Madrid. Volontario nell’associazione
scalabrinana Assmi dove rivesto l'incarico di consulente per la comunicazione. Incaricato dei rapporti
con la stampa per la Fondazione antimafia Antonino Caponnetto di Firenze.
Giornalista indipendente e freelance titolare di partita Iva (12180731007)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
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11.2013 → in corso

Giampiero Valenza

Addetto stampa Comune di Ardea
Comune di Ardea (Roma), via Garibaldi 5, I-00040 Ardea (Roma)
Principali responsabilità Gestione ufficio stampa e politiche di comunicazione
Attività o settore comunicazione pubblica

2013 → in corso

Direttore editoriale Corriere del lago
Magazzinidelcaos editori, via di Siena 14, I-58043 Castiglione della Pescaia (Grosseto)
Principali responsabilità Gestione sviluppo editoriale testata giornalistica, attività di redazione e di
coordinamento
Attività o settore editoria

2012 → in corso

Responsabile comunicazione e ufficio stampa
Mastergem, Associazione temporanea di imprese tra Energia snc (società capofila) e Percorsi Spa
Principali responsabilità Attività di consulenza in comunicazione e ufficio stampa, co-coordinatore
Osservatorio Mastergem sulla green economy (organizzato d'intesa con il quotidiano on line
Enmoveme)
Attività o settore comunicazione

2012 → in corso

Redattore agenzia di stampa Ais (Agenzia informazione sanità)
In.forma.ti srl, Largo don Orione 10, I-00183 Roma
Principali responsabilità Redattore interno all'agenzia, gestione del flusso quotidiano del notiziario,
coordinamento collaboratori, tutor per tirocinanti
Attività o settore editoria

2012 → in corso

Redattore inserti Tribuna economica e Tribuna energia
La Tribuna srl, via Gino Giacomini 86/A, RSM-47890 Città (Repubblica di San Marino)
Principali responsabilità Redattore dell'inserto economico e ideatore dell'inserto “Green” di Tribuna
economica
Attività o settore editoria

2011 → 2013

Direttore editoriale Youbologna.it
Magazzinidelcaos editori, via di Siena 14, I-58043 Castiglione della Pescaia (Grosseto)
Principali responsabilità Gestione sviluppo editoriale testata giornalistica, attività di redazione e di
coordinamento
Attività o settore editoria

2011 → in corso

Direttore responsabile Dubiweek
Magazzinidelcaos editori, via di Siena 14, I-58043 Castiglione della Pescaia (Grosseto)
Principali responsabilità Gestione sviluppo editoriale testata giornalistica, attività di redazione e di
coordinamento
Attività o settore editoria

2011 → in corso

Direttore responsabile Dubidoo.it
Magazzinidelcaos editori, via di Siena 14, I-58043 Castiglione della Pescaia (Grosseto)
Principali responsabilità Gestione sviluppo editoriale testata giornalistica, attività di redazione e di
coordinamento
Attività o settore editoria

2011

Consulente in comunicazione
Mastergem, (Associazione temporanea di imprese tra le società energia, gruppo Moccia e Percorsi
Spa)
Principali responsabilità Attività di consulenza in comunicazione e ufficio stampa
Attività o settore comunicazione
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1.9.2010-1.4.2012

Giampiero Valenza

Giornalista collaboratore agenzia di stampa Omniroma
Ediroma srl, viale Liegi 10, I-00198 Roma
Principali responsabilità Cronista di bianca, nera, politica e giudiziaria
Attività o settore editoria

2010

Giornalista collaboratore settimanale Il Levante
Editoriale periodici locali – via Campania, 30 I-04018 Sezze (Latina)
Principali responsabilità Cronista politico
Attività o settore editoria

15.2.2009-15.8.2010

Giornalista praticante agenzia di stampa Omniroma
Ediroma srl – viale Liegi 10 – I-00198 Roma
Principali responsabilità Cronista di bianca, nera, politica e giudiziaria
Attività o settore editoria

2008

Consulente in comunicazione
Associazione nazionale funzionari di polizia Anfp, via Olindo Malagodi 35, I-00157 Roma
Principali responsabilità Attività di consulenza in comunicazione e ufficio stampa
Attività o settore comunicazione

2008

Giornalista collaboratore quotidiano Cinque giorni
Erythia società editrice srl – via Romana 150 I-00034 Colleferro (Roma)
Principali responsabilità Cronista politico
Attività o settore editoria

7.2007-1.2009
12.2006-5.2007

Addetto stampa Comune di Ardea
Comune di Ardea (Roma), via Garibaldi 5, I-00040 Ardea (Roma)
Principali responsabilità Coordinamento dell'ufficio stampa, realizzazione di comunicati stampa,
articoli, conferenze e rassegne stampa, promozione di particolari eventi attraverso brochure,
pieghevoli, campagne informative, immagini, dépliant istituzionali, manifesti, inviti, volantini; incontri e
relazioni con la stampa locale, regionale, nazionale; ricerche, interviste, contatti; realizzazione del
piano di comunicazione con la sua esecuzione e programmazione; elaborazione di rassegna stampa
e analisi delle politiche informative dell'ente; responsabile dell'aggiornamento del sito internet
aziendale.
Attività o settore comunicazione pubblica

2005-2010

Direttore responsabile bimestrale Humanity
Nuova Edigrafica 2000
Principali responsabilità Gestione sviluppo editoriale testata giornalistica, attività di redazione e di
coordinamento
Attività o settore editoria

4.2006–11.2008

Giornalista collaboratore agenzia di stampa Omniroma
Ediroma srl Via Palermo, 67 I-00184 Roma
Principali responsabilità Cronista di bianca, nera, politica e giudiziaria
Attività o settore editoria

17.5.2004–25.7.2006

Direttore responsabile settimanale La Nuova Prima Pagina
Ym editore via Maniago, 12 I-00040 Ardea (Roma)
Principali responsabilità Coordinamento attività di redazione, sviluppo linee editoriali del giornale,
impaginazione e progettazione pagine, controllo e correzione articoli. Ideatore di Prima pagina, spazio
in lingua romena dedicato ai migranti.
Attività o settore editoria
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1.6.2004-30.6.2004
7.2005-7.2006

Giampiero Valenza

Giornalista collaboratore La Provincia Quotidiano
Effe cooperativa editoriale, piazza caduti di via Fani 2/a – I-03100 Frosinone
Principali responsabilità Cronista di bianca, nera, politica e giudiziaria
Attività o settore editoria

2003→ in corso

Giornalista corrispondente da Roma quotidiano La Tribuna sammarinese
La Tribuna srl, via Gino Giacomini 86/A, RSM-47890 Città (Repubblica di San Marino)
Principali responsabilità Corrispondente per la cronaca politica, nera e giudiziaria italiana e
internazionale
Attività o settore editoria

Dal 2003 al 2009

Giornalista collaboratore quotidiano Leggo
Leggo Spa, via Nazionale 87 I-00184 Roma
Principali responsabilità Cronista di nera e giudiziaria
Attività o settore editoria

2003-2005

Giornalista collaboratore quotidiano Il Nuovo giornale di Bergamo
Il Nuovo giornale di Bergamo Spa, via San Bernardino 120 – I-24126 Bergamo
Principali responsabilità Cronista di bianca e amministrativa
Attività o settore editoria

2002-2004

Giornalista collaboratore quotidiani Latina Oggi, Nuovo Oggi Castelli, Fiumicino Oggi, Ostia Oggi,
Nuovo Guidonia Oggi
Nuova editoriale oggi, via Enna 4, I-04011 Aprilia (Latina)
Principali responsabilità Cronista di bianca, nera, politica e giudiziaria
Attività o settore editoria

2002-2003

Giornalista collaboratore Radio Enea
Radio Enea, via Leonardo da Vinci 23, I-00042 Anzio (Roma)
Principali responsabilità Cronista di nera e amministrativa
Attività o settore editoria

2003-2005

Giornalista collaboratore mensile Maremma Informa
Stylo Graphics, via Grieg 110 I-58100 Grosseto
Principali responsabilità Cronista di amministrativa e bianca
Attività o settore editoria

2002-2004

Giornalista collaboratore quindicinale Il Pontino Nuovo
Ac Editore, via Pordenone 17 I-00040 Pomezia (Roma)
Principali responsabilità Cronista di amministrativa e bianca
Attività o settore editoria

2003-2005

Giornalista collaboratore quindicinale Il Caffè
Editoriale Medium srl, via Antonio Meucci I-04011 Aprilia (Latina)
Principali responsabilità Cronista di amministrativa e bianca
Attività o settore editoria

2002

Giornalista collaboratore settimanale Il Granchio
Il Granchio soc. coop. Arl, via Romana 49, I-00048 Nettuno (Roma)
Principali responsabilità Cronista di nera, giudiziaria, amministrativa, bianca
Attività o settore editoria
Giornalista collaboratore quotidiano Latina Oggi
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2001-2002

Giampiero Valenza

Nuova editoriale Oggi, via Enna 4, I-04011 Aprilia (Latina)
Principali responsabilità Cronista di nera, giudiziaria, amministrativa, bianca
Attività o settore editoria

11.2000–6.2001

Giornalista collaboratore quotidiano Il Giornale d'Italia
Società editrice Esedra srl, via Boezio 17, I-00193 Roma
Principali responsabilità Cronista di nera, giudiziaria, amministrativa, bianca
Attività o settore editoria

1999– 2000

Giornalista collaboratore quindicinale Il Paese
Associazione Socrate, via La Spezia 31, I-00040 Pomezia (Roma)
Principali responsabilità Cronista di nera, giudiziaria, amministrativa, bianca
Attività o settore editoria

1998–1999

Giornalista collaboratore mensile Il Cicerone
Edigrafica 2000, via Lavinia 1, I-00040 Ardea (Roma)
Principali responsabilità Cronista di cultura, spettacoli, eventi
Attività o settore editoria

Docenze, attività di ricerca, attività
didattiche
2013 → in corso

Componente gruppo di ricerca Biomedi@
Facoltà di Bioetica Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 190, via degli Aldobrandeschi I-00163 Roma

2013 → in corso

Consulente in comunicazione per creazione network di comunicazione ambientale Progetto didattico
Eeplus
Citera c/o Università Sapienza di Roma (referente prof. Livio de Santoli) 53, via Antonio Gramsci I00197 Roma
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2012 → in corso

Giampiero Valenza

Responsabile Dipartimento comunicazione e giornalismo ambientale
Cesab c/o Università europea di Roma (referente prof. Ercole Amato) 190, via degli Aldobrandeschi I00163 Roma

2012 → in corso

Docente di comunicazione e marketing per la green economy
Mastergem, Associazione temporanea di imprese tra Energia snc (società capofila) e Percorsi Spa

2012 → in corso

Giornalismo e comunicazione per migranti
Coordinatore del corso e docente. Corso tenuto nella sede dell'Assmi e commissionato dal Senami
(Secretaría nacional del migrante) della Repubblica dell'Ecuador.
Assmi, via Alba 35 I-00183 Roma

2012 → in corso

Giornalismo e comunicazione per migranti
Coordinatore del corso e docente. Assmi - 35, Via Alba - I-00183 Roma

2012 → in corso

Progetto Dubischool
Magazzinidelcaos editori, via di Siena 14, I-58043 Castiglione della Pescaia (Grosseto)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2012-2013

Master universitario di I livello in Fenomeno migratorio e mediazione culturale

Livello 8 Qeq

Università degli studi Guglielmo Marconi via Plinio 44 I-00193 Roma
Principali materie del percorso formativo Psicologia sociale, antropologia culturale, Sociolinguistica,
Multiculturalismo, politiche sanitarie per l'immigrazione, Mediazione culturale
Tesi Comunicazione migrante ed etica giornalistica: un percorso didattico e uno studio etico.
L'esperienza dell'Assmi discussa il 21/10/2013
2010-2012

Master universitario di II livello in Scienze Criminologiche

Livello 8 Qeq

Università degli studi Guglielmo Marconi via Plinio 44 I-00193 Roma
Principali materie del percorso formativo Criminologia, diritto penale, giornalismo investigativo.
Tesi La polizia postale e delle comunicazioni: l’attività telematica e nei social network discussa il
20/1/2012
2009-2010

Master universitario di I livello in Antropologia filosofica, criminologia e tecniche
investigative avanzate
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Giampiero Valenza

Pontificia facoltà teologica San Bonaventura via del Serafico 1 I-00142 Roma
Principali materie del percorso formativo Criminologia, psicologia forense, medicina legale.
Tesi Giovanna Reggiani: una vittima per una legge.
2008-2011

Laurea magistrale in Scienze della comunicazione pubblica e d'impresa
Livello 7 Qeq
(indirizzo istituzioni e aziende)
Università degli studi di Cassino, Facoltà di lettere e filosofia, polo didattico di Sora via Napoli 36, I-03039
Sora (Frosinone)
Principali materie del percorso formativo Psicologia dell’orientamento professionale, psicologia della
comunicazione mediatica, analisi della società della conoscenza.
Tesi di laurea Il francese d’America: analisi linguistico-mediatica discussa il 25.3.2010. Relatore
professor Roberto Addino. Voto finale 110 e lode

2005-2008

Laurea in Scienze della comunicazione (indirizzo politico-aziendale)

Livello 6 Qeq
Università degli studi di Cassino, Facoltà di lettere e filosofia, polo didattico di Sora via Napoli 36, I03039 Sora (Frosinone)
Principali materie del percorso formativo Geografia politico-economica, tecniche della comunicazione
audiovisiva, psicologia della pubblicità, etica della comunicazione, metodologia della ricerca
psicosociale, sociologia dei fenomeni politici, psicologia dello sviluppo dei processi educativi,
semiotica, economia aziendale, storia delle dottrine politiche, psicologia della comunicazione, storia
contemporanea.
Tesi di laurea Il mondo dell’etica giornalistica: analisi di un pianeta che comunica. Relatore Professor
Fabio Ranucci. Voto 100/110

1994-1999

Maturità classica
Livello 5 Qeq
Liceo Ginnasio Ugo Foscolo, via San Francesco D’Assisi 34, I-00041 Albano Laziale (Roma)
Principali materie del percorso formativo Letteratura italiana, lingua e letteratura greca antica, lingua e
letteratura latina, lingue inglese e francese

Corsi di perfezionamento
2012

Corso di dizione e recitazione
Fpa Italia via Savoia 78, I-00198 Roma
Principali materie del percorso formativo tecniche di dizione e di recitazione, fonetica della lingua
italiana

27.9.2010 – 2.10.2010

Corso di formazione per giornalisti praticanti
Ordine nazionale dei giornalisti (corso Hotel Bristol, Fiuggi Terme, Frosinone) via Parigi 11, I-00185
Roma
Principali materie del percorso formativo Etica dell'informazione, diritto penale, storia del giornalismo

17.5.2007 – 18.5.2007

Seminario di approfondimento per giornalisti e operatori dell'informazione destinati a operare in aree
di crisi
Stato maggiore della difesa (corso svolto al Coi, Comando operativo di vertice interforze)
Principali materie del percorso formativo Geopolitica, ruolo della pubblica informazione in area di crisi,
attività dei cronisti in teatro di operazioni, missioni di pace internazionali

5.5.2005 – 26.5.2006

Corso informativo sul terrorismo
Centro studi difesa e sicurezza (Cestudis) via Carlo Alberto dalla Chiesa 2, I-00192 Roma
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Giampiero Valenza

Principali materie del percorso formativo Geopolitica, terrorismo, politica internazionale
15.11.2004 – 26.11.2004

Aprile 2001

Corso informativo per giornalisti e operatori dell'informazione destinati in aree di crisi
Stato maggiore della difesa – Federazione nazionale della stampa italiana (corso svolto presso Coi
– Comando operativo di vertice interforze)
Principali materie del percorso formativo l’attività delle forze armate e della pubblica informazione, il
ruolo del giornalista e degli operatori di comunicazione in area di crisi, l’attività nel teatro di operazioni,
primo soccorso, missioni internazionali delle forze armate, geopolitica, documenti classificati,
sopravvivenza in aree disagiate
Seminario di giornalismo
Comune di Albano Laziale (Roma), assessorato alla cultura
Principali materie del percorso formativo storia del giornalismo, tecniche di stesura di un articolo,
analisi delle politiche di comunicazione

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE
Ascolto

Lettura

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO
Interazione

Produzione orale

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
inglese

B2

B2

B2

B2

B2

francese

C2

C2

C2

C2

C2

spagnolo

B1

B1

B1

B1

B1

romeno

A1

A1

A1

A1

A1

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

La professione giornalistica mi ha portato a organizzare e gestire conferenze (anche come relatore) e
quindi a parlare in pubblico. Tra le competenze acquisite, anche quelle legate al problem solving. Ho
effettuato un corso di public speaking diretto dall'attore e docente Michele Sanzò.
Capacità di lavorare in gruppo, buone doti comunicative, ottime capacità organizzative. Pianifico,
progetto, gestisco e organizzo nuovi progetti editoriali.
Capacità di lavorare in situazioni di stress, flessibilità, adattamento e dinamicità, propensione al lavoro
sia in squadra sia individuale, sia nella sede di lavoro sia a distanza.
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Competenze professionali

Giampiero Valenza

Iscritto all’albo nazionale dei giornalisti italiani, elenco professionisti (numero tessera 073436).
Già iscritto all’elenco pubblicisti (dal 2003) e al registro praticanti (dal 2009).
Iscritto dal 2010 all’albo delle professioni turistiche della Provincia di Macerata come Tecnico di
comunicazione e di marketing turistico (con abilitazione per la lingua francese).
Attestato di attività di ascolto (SWL) sulle bande di frequenza dei radioamatori rilasciato dal Ministero
dello sviluppo economico (nominativo I0317/RM) dal 2010.
Direttore area editoria Oceis (Osservatorio Comunicazione energia e innovazione sostenibile) istituito
tra il Cesab e il Corso di laurea in Scienze della comunicazione, informazione e marketing della
Università Lumsa di Roma.
Iscritto alle graduatorie di circolo e d'Istituto personale docente ed educativo (terza fascia) 2011-2013
per l'insegnamento A036 (filosofia, psicologia e scienze dell'educazione, che ha al suo interno anche
l'insegnamento di tecniche della comunicazione)

Competenze informatiche

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office. Conoscenza avanzata sistemi operativi Windows
XP, ME, 95, 98, 3.1, Linux Ubuntu e Lubuntu, Mac Os, delle risorse internet (web, e-mail, motori di
ricerca), dei browser Opera, Firefox, Netscape, Internet Explorer, Safari. Buona conoscenza di risorse
software in ambito open source e del programma di impaginazione QuarkXPress.
Sufficiente conoscenza del programma di fotoritocco Photoshop. Conoscenza avanzata software per
ufficio Word, Eudora, Outlook e del sistema di gestione Joomla. In possesso del Certificato ECDL (n.
IT 1203913 rilasciato il 31/7/2008). Conoscenza di base Linux e Machintosh.

Altre competenze
Patente di guida

Sport, musica classica, d’epoca e folcloristica, scienza, arte, natura

Automobilistica categoria B (1999)

PUBBLICAZIONI
2013

Giampiero Valenza, Quaderni di comunicazione ambientale, Secondo volume, 2013
Enmoveme – Viale Augusto 88, 80125 Napoli ISBN 978-88-98673-03-2

2013

Giampiero Valenza, Orfeo Notaristefano, Etica e sanità, linee guida per medici e giornalisti, Ded'A
edizioni, Roma, ISBN 978-88-96121-93-1

2013

Giampiero Valenza, Quaderni di comunicazione ambientale, Primo volume, 2013
Enmoveme – Viale Augusto 88, 80125 Napoli ISBN 978-88-98673-02-5

2013

Giampiero Valenza, Imprese sostenibili e consumo consapevole in Osservatorio sulla Green
economy, soluzioni innovative per il management 2013, Enmoveme ISBN 978-88-90776-05-2

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Giampiero Valenza

Da alcuni anni approfondisco tematiche legate ai nuovi media e alla comunicazione, con particolare
attenzione a ciò che accade in internet sotto il profilo culturale, a usi, mode, costumi e nuove forme di
utilizzo delle possibilità tecniche e comunicative.
Da tempo sperimento attività di comunicazione rivolta ai migranti prima nell’associazione Acse dei
padri comboniani (Roma, via del Buon Consiglio) e poi nell’Assmi, Associazione delle suore
scalabriniane a servizio per/con i migranti (Roma, via Alba), dove sono nel consiglio direttivo come
delegato alla comunicazione.
Nell'Assmi realizzo anche il foglio bimestrale dell'associazione, Il Viaggio di Eteria.
ALLEGATI
Su richiesta copia di certificati, articoli pubblicati e di titoli di studio
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 26 della legge italiana 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati personali per lo svolgimento dell'attività di selezione della
candidatura, secondo quanto previsto dalla legge italiana 675/96 del 31 dicembre 1996, dalla legge 30/2003 e dall'articolo 13 decreto
legislativo 196/2003.

In fede,
Giampiero Valenza

Questo documento è stato realizzato con Ecofont Vera Sans per la riduzione del consumo d'inchiostro. Stampa solo se necessario
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