Luca Barbieri
CURRICULUM VITAE
Giornalista professionista dal 2004, dal 2002 al 2014 ho lavorato per il gruppo RCS Corriere della Sera occupandomi, tra l’altro, dello sviluppo crossmediale di progetti
editoriali come Corriere Innovazione e Corriere Imprese. Dal 2014 sono socio fondatore
Blum Comunicazione Srl – società di consulenza attiva negli ambiti del posizionamento
strategico, della comunicazione, del web e delle media relation – e di Media Accelerator
Srl, società attiva nella produzione editoriale con focus specifico sulla progettazione e
realizzazione di prodotti editoriali crossmediali. Negli ultimi anni ho condotto o moderato
decine di eventi pubblici dedicati all’innovazione e sono direttore scientifico delle seguenti
manifestazioni: Padova Innovation Day; Klimahouse Innovation Days; Treviso Innovation
Days; Innovation Nation. Conduco, per RAI Alto Adige, la trasmissione Master Up. Sono
autore di diverse pubblicazioni di divulgazione.

Attività giornalistica
In corso:
•
•
•
•
•

Coordinatore editoriale di Vertical Innovation, www.verticalinnovation.it
Direttore editoriale delle testate giornalistiche del gruppo Media accelerator:
www.innovation-nation.it,www.venetoeconomia.it,www.altoadigeinnovazione.it.
Autore e conduttore di Master Up, trasmissione di RAI Alto Alto Adige sulle startup
Direttore della testata giornalistica www.anordestdiche.com
Moderatore e presentatore di eventi e conferenze di portata nazionale

Pregressa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinatore editoriale del magazine, del sito e dei social di Corriere Innovazione
(inserto del Corriere della Sera) dal 2013 al 2015
Responsabile Innovazione di Corriere Imprese dal 2014 al 2015
Curatore della collana di libri «Le Guide di Corriere Imprese»
Coordinatore della redazione web e social del Corriere del Veneto con la qualifica di
caposervizio (Ccn giornalisti) dal 2012 al 2014
Vice-coordinatore della redazione del Corriere di Verona da fine 2011 a fine 2012
Coordinatore del mensile «Nuovi Veneti» (allegato del Corriere del Veneto) negli
anni 2011 e 2012
Coordinatore della redazione di Padova del Corriere del Veneto dal 2005 al 2011
con la qualifica di vicecaposervizi Ccn giornalisti
Cronista del quotidiano Il Gazzettino
Collaboratore di Informazione, periodico di Confindustria Padova

Pubblicazioni
•
•

Curatore del libro Vertical Innovation, in uscita per Guerrini Editore a autunno 2017
Autore dell’introduzione al libro «Impavidi Veneti – Imprese di coraggio e
successo a Nord Est» di Giampietro Bizzotto e Gianpaolo Pezzato (Edizioni Ca’

•

Foscari – 2017)
Curatore della collana di libri “Le guide di Corriere Imprese” (Rcs – 2015):

1.
2.
3.
4.

Diventare imprenditori innovativi;
Aprire un negozio online (e avere successo);
Piccola guida per Startupper;
I lavori del futuro

Progettazione editoriale della collana; progetto dei quattro volumi; redazione
dell’introduzione e coordinamento dei contributors; editing generale; conduttore degli
eventi di presentazione (circa 30)
•

•

Autore del libro “A nord est di che…” (Edizioni LaTorre 2010): 35 ritratti di Veneti
all’estero e di esteri che vivono in Veneto. Un modo per rileggere e demolire il
concetto di Nord Est.
Consulenze editoriali: selezione testi e stesura di introduzioni per Infinito Edizioni
(“Il partigiano di piazza Martiri”, “Fuga dalla Corea del Nord”)

Attività di comunicazione e consulenza
In corso:
•
•
•
•
•

Consulente per la comunicazione del gruppo «e-Novia, The Entrerprises Factory»
Consulente per la comunicazione del gruppo VeNetWork
Consulente per la comunicazione di svariate startup innovative
Consulente per la comunicazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili della Provincia di Bolzano
Responsabile area comunicazione di UPAD

Pregressa:
•
•
•
•

Consulente per la comunicazione della Fondazione Cortina 2021 nell’anno 2016
Consulente per la comunicazione e gli eventi di Aiga, Associazione italiana giovani
avvocati dal 2013 al 2015
Collaborazione con l'ufficio stampa di PadovaFiere per gli anni 2001-2002
Attività di ufficio stampa interregionale; organizzazione di eventi di promozione e
raccolta fondi dal 2000 al 2002 per Amnesty International a Nordest

Progettazione editoriale e conduzione di eventi
In corso:
•
•
•
•
•

Direttore scientifico dei Klimahouse Innovation Days
Direttore scientifico dei Treviso Innovation Days
Direttore scientifico di Innovation Nation Forum
Conduzione del roadshow di Vertical Innovation
Moderazione abituale di convegni ed eventi in ambito innovazione/impresa su tutto
il territorio nazionale

Pregressa:
•
•
•
•

Conduzione del roadshow nazionale di Confidustria e Intesa San Paolo sulle PMI
Innovative con tappe a Vicenza, Bari, Firenze, Ivrea
Conduzione di decine di eventi di Corriere Innovazione in tutto il territorio nazionale
tra il 2013 e il 2015, incluso Expo Milano
Roadshow di presentazione della collana Le Guide di Corriere Imprese nell’anno
2015: 30 eventi in tutta Italia
Oltre un centinaio di partecipazioni a convegni

Attività di formazione
•
•
•

Relatore in seminari di giornalismo nel corso di Linguaggio giornalistico nel corso di
Comunicazione dell’Università di Padova.
Relatore in seminari sul tema Comunicazione e Innovazione all’Università Bicocca
(2015-2016).
Docente in numerosi corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale in
azienda per ENAC, Federsolidarietà e UPAD. Principali tematiche: scrittura
efficace, metodo giornalistico per raccontare l’impresa, seo copywriting; fondamenti
di comunicazione aziendale, tecniche per l’ufficio stampa e le media relation.

Istruzione, formazione, qualifiche
•
•
•
•
•
•
•

Laura cum laude in Scienze della Comunicazione, vecchio ordinamento,
all’Università di Padova con la tesi: «I giornali a processo: il caso 7 aprile» (2002)
Master «Maria Grazia Cutuli per inviati in aree di crisi» - Università di Tor Vergata
(2009-2010)
Giornalista professionista iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti registro dei
pubblicisti dal 2002, registro dei professionisti dal 2004
Diploma di Liceo Classico al Liceo Tito Livio di Padova (1996)
Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato
Buona conoscenza del francese scritto e parlato
Studente nell’apprendimento della lingua tedesca

Bolzano, giugno 2017

