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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  LUCA FAENZI 

Indirizzo  VIA PERIGNANO 221/B – 52048 MONTE SAN SAVINO (AR) 

Telefono  338 8364299 

E-mail  lucafaenzi@gmail.com 

lucafaenzi@pecgiornalisti.it 

Skype  lucafaenzi 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e data di nascita  Sinalunga (Si), 10 gennaio 1981 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

 

 

Giugno 2021 – in corso 

   

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà 
personale 

Via San Francesco di Sales, 34, Roma. 

Tipo di azienda o settore  Istituzione 

 Tipo di impiego  Addetto stampa, Social media manager – Progetto FAMI 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ufficio Stampa, gestione social media, definizione strategie 
comunicative.  

 

 

 

Ottobre 2019 – dicembre 
2020 

   

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Giulio 
Regeni 

Palazzo San Macuto, Roma 

Tipo di azienda o settore  Commissione parlamentare d’inchiesta 

 Tipo di impiego  Addetto stampa, Social media manager 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile comunicazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ufficio Stampa, gestione social media, definizione strategie comunicative  

 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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Marzo 2021 – in corso 

   

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sea-Watch e.V. 

Mmanuelkirchstrasse 3-4 

10405 Berlin 

Tipo di azienda o settore  Non-governmental organization 

 Tipo di impiego  Responsabile comunicazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ufficio Stampa, gestione social media, definizione strategie di marketing 
e comunicative  

 

 

Gennaio 2017 – dicembre 
2018 

   

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Huffington Post Italia 

Via Cristoforo Colombo 90, Roma 

Tipo di azienda o settore  Testata online 

 Tipo di impiego  Collaboratore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione articoli food and wine. 

 

 

 

Gennaio 2016 – in corso 
   

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 OTM Company 

Loc. Vallone 39/4/a. Cortona (AR) 

Tipo di azienda o settore  Agenzia di comunicazione 

Tipo di impiego  Socio e project manager 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile progetti di digitalizzazione archivi cartacei e opere d’arte, 
ufficio stampa, gestione progetti di comunicazione. 

 
 

Marzo – settembre 2015    

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comitato elettorale Sì Toscana a Sinistra 

 

Tipo di azienda o settore  Lista Elettorale 

Tipo di impiego  Capo ufficio stampa e responsabile comunicazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ufficio Stampa, definizione strategie di marketing e comunicative 
durante le elezioni regionali toscane 2015 

 

 

Marzo – settembre 2014    

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comitato elettorale L’Altra Europa con Tsipras 

Via San Martino della Battaglia 31, Roma 

Tipo di azienda o settore  Lista Elettorale 

Tipo di impiego  Capo ufficio stampa e responsabile comunicazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ufficio Stampa, definizione strategie di marketing e comunicative 
durante le elezioni europee 2014. 

 

Gennaio 2012 – dicembre 
2021 

   

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Rcs Sport 

Via Solferino 28, Milano  
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Tipo di azienda o settore  Azienda di organizzazione eventi sportivi 

Tipo di impiego  Collaboratore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione social network di: 

Giro d'Italia, Milano–Sanremo, Tirreno–Adriatico, Strade 
Bianche, Giro di Lombardia 

 
 

Luglio 2011 – dicembre 
2016 

   

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua 

Via di Sant'Ambrogio 4, Roma 

Tipo di azienda o settore  Associazione 

Tipo di impiego  Capo ufficio stampa - Responsabile comunicazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ufficio Stampa, definizione strategie di marketing e comunicazione, 
gestione dei siti internet e social network 

 
 

Gennaio 2011 – dicembre 
2021 

   

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cortona On The Move – Fotografia in Viaggio 

Vallone 39/A/4, Cortona (AR) 

Tipo di azienda o settore  Festival internazionale di fotografia 

Tipo di impiego  Responsabile comunicazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile ufficio stampa, definizione strategie di marketing e 
comunicazione, gestione dei siti internet e dei social network 

 

 Marzo 2010 – giugno 2011    

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comitato referendario “2 Sì per l'acqua bene comune”  

Via di Sant'Ambrogio 4, Roma 

 Tipo di azienda o settore  Comitato 

 Tipo di impiego  Capo ufficio stampa – Responsabile comunicazione referendum 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ufficio stampa, definizione strategie di marketing e comunicazione, 
gestione del fund raising, gestione dei siti internet e dei social network 

   
 

Aprile 2008 – dicembre 
2012 

   

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Associazione Nazionale dei Giuristi Democratici 

Vicolo Michelangelo Buonarroti 2, Padova 

Tipo di azienda o settore  Associazione 

Tipo di impiego  Responsabile comunicazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ufficio stampa, definizione strategie di marketing e comunicazione, 
gestione del sito internet e dei social network 

 

Marzo 2007 – marzo 2010    

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Sviluppo Locale Edizioni  

Piazza Vittorio Emanuele II 2, Roma 

Tipo di azienda o settore  Casa editrice 

Tipo di impiego  Responsabile 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Cura pubblicazioni, impaginazione, cura processo editoriale e 
distribuzione, comunicazione, pubblicità, sito web e social network 
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Marzo 2007 - aprile 2008 

   

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Presidenza della Commissione Bilancio della Camera  

Piazza di Montecitorio, Roma 

Tipo di azienda o settore  Organo istituzionale 

 Tipo di impiego  Collaboratore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di addetto stampa, redazione materiale per iniziative 
istituzionale. Aggiornamento sito e social network della Presidenza della 
Commissione. 

 

 

Luglio 2004 – maggio 2011    

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Europa Quotidiano 

Via di Ripetta 142, Roma 

Tipo di azienda o settore  Giornale Quotidiano 

Tipo di impiego  Collaboratore 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

Dal settembre 2006  Giornalista pubblicista presso l’Ordine dei Giornalisti Toscana, 
numero tessera 115752 

 

Dal luglio 2016  Sommelier presso la delegazione Associazione Italiana Sommelier di 
Arezzo  

 

2005 - 2007   

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Lettere presso l’Università La Sapienza di Roma 

 Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Lettere, specialistica in Editoria e Scrittura 

 Voto finale   110 su 110 con lode  

Livello nella classificazione 
nazionale  

 Qualifica specialistica di secondo livello 

 

2000 - 2003   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Lettere presso l’Università degli Studi di Siena 

• Qualifica conseguita  Laurea di primo livello in Scienze della Comunicazione 

• Voto finale   110 su 110 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Qualifica di secondo livello 

 

• 1995 - 2000   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “Francesco Redi” - Arezzo 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Qualifica di primo livello 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione 
orale 

 ELEMENTARE 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Luca Faenzi C.F. FNZLCU81A10A468M ai sensi degli artt. 38 e 47 del dpr  445/2000, 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del dpr  445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate,  DICHIARA Che le informazioni indicate nel curriculum vitae in formato europeo 
rispondono al vero e che pertanto vengono rese sotto forma di dichiarazione ai sensi delle norme 

dettate dal Capo III del DPR 28-12-2000 nr. 445. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, allega 

fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 
 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti  nel mio curriculum vitae in base art. 13 

del D. Lgs. 196/2003.  
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 


