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Informazioni personali 
 

 Telesca Luigi 

Indirizzo  

Telefono 
 

 Mobile  

E-mail  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso Maschile 
 
Giornalista professionista 
Iscritto all’Ordine dei giornalisti del Lazio 

  

  

  

  

Esperienza professionale  
  

Giugno 2019 – 31 Marzo 2021 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Novembre 2019 – Febbraio 2021 
 
 

 

Agosto 2013 – Giugno 2019 

 
Responsabile dell’Ufficio Stampa del Partito Democratico 
 
 
Partito Democratico, via Sant’Andrea delle Fratte 16 – Roma 
 
 
 
Consulente per i rapporti con la stampa del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega 
all’Editoria e all’Attuazione del Programma 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto stampa 

Principali attività e responsabilità Monitoraggio agenzie di stampa, redazione di comunicati stampa, organizzazione e svolgimento di 
conferenze stampa, rassegna stampa e monitoraggio siti web. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio, Via Cristoforo Colombo 212 - Roma 
  

Settembre 2008 – Dicembre 2012  

Lavoro o posizione ricoperti  Comunicazione presso l’Assessorato alle Politiche del Territorio e alla Tutela ambientale 

Principali attività e responsabilità  Monitoraggio agenzie di stampa, redazione di comunicati stampa, organizzazione e svolgimento di 
conferenze stampa, rassegna stampa e monitoraggio siti web 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Roma, via IV Novembre 119 - Roma 

Tipo di attività o settore  Comunicazione istituzionale 
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Aprile 2006 – Aprile 2008  

Lavoro o posizione ricoperti  Comunicazione istituzionale presso la Presidenza della Commissione Trasporti, Poste e 
Telecomunicazioni della Camera dei Deputati 

Principali attività e responsabilità  Comunicazione delle attività istituzionali e politiche svolte dal Presidente della Commissione 
parlamentare e coordinamento con gli organi di informazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Camera dei Deputati, Piazza del Parlamento - Roma 

Tipo di attività o settore  Comunicazione istituzionale 

  
  

Maggio 2003 – Luglio 2003  

Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione sul progetto "Percorsi formativi integrati nell'inserimento professionale dei lavoratori ex 
CCR(Case di Cura Riunite) di Bari" - POR PUGLIA 2000-2006 Asse III Misura 3.3. Azione A 
"Inserimento e reinserimento lavorativo di disoccupati di lunga durata". Libero professionista/ 
Consulente. 

Principali attività e responsabilità  Attività di ricerca, contatto e incrocio profilo professionale/azienda, nella fase di Stage prevista nel 
percorso formativo di riqualificazione professionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  SPEGEA s.r.l – Scuola di Management - Bari 

Tipo di attività o settore  Formazione e orientamento. 

  

Istruzione e formazione  
  

29 Marzo 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Master di II Livello in Ideazione, Management e Marketing degli Eventi culturali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi “La Sapienza” – Dipartimento. di Sociologia della Comunicazione - Roma 

  
  

7 Aprile 2003  

Titolo della qualifica rilasciata 
Votazione 

Tesi in e titolo  

Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico Sociale e della Comunicazione, vecchio ordinamento. 
110/110 
Dottrina dello Stato. “Gaetano Salvemini e la Democrazia, dall’omicidio Matteotti agli anni de “Il 
Mondo”.” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Luiss “Guido Carli” - Roma 

  
  

Gennaio 2000 – Giugno 2000  

Titolo della qualifica rilasciata Soggiorno di studio in Finlandia nell’ambito del Progetto Erasmus  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Jyvaskyla 

  
  

1997  

Titolo della qualifica rilasciata 
Votazione 

Diploma di maturità scientifica 
50/60 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico “Galileo Galilei” - Potenza 
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Capacità e competenze 
personali 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  
 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   C1  B2  C1  C1  C1 

Francese   B1  B2  A2  A1  A1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 

collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in situazioni legate soprattutto al rapporto con il pubblico  

 
  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Ottima capacità di navigazione in 
Internet.  

  

  

  
  

Patente B 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 
DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ DEI DATI  
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere ai sensi  
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 e successive modifiche. 
 

  

  
  

31/03/2021  Firmato Luigi Telesca 

 
 


