GIULIANO MARIA LESCA
CU RR IC UL U M

VI T A E

Giuliano Maria Lesca
Nato a Roma il 24 luglio 1975
Residente a Roma, via Stresa 29
Cell. 3273290946
E-mail giulianolesca@gmail.com

PROFILO PROFESSIONALE
Sono addetto stampa, consulente in comunicazione e ricercatore. Collaboro da anni con istituzioni governative,
agenzie pubblicitarie, media, centri studi e aziende. La mia attività riguarda principalmente:






ufficio stampa e media relations
ghostwriting
web-seo copywriting, on line media relations, web reputation analysis, social media strategy,
community management
ricerca di mercato e sentiment analysis con il supporto di indagini qualitative e quantitative mirate
attività di tutoring e di studio nell’ambito della comunicazione politica e delle scienze sociali

ESPERIENZE

Presente
Mar 2014

Consulenza
Consulenza in comunicazione presso Mibact, IPR Marketing, For President, Centro
di Documentazione Giornalistica




Feb 2014
Mag 2013

MIBACT - Portavoce del Sottosegretario di Stato con delega al turismo, dott.ssa Giordani
L’incarico ha comportato la stretta collaborazione con il Sottosegretario.





Apr 2013
Feb 2012

Ufficio stampa e media relations, ghostwriting
Web-seo copywriting, on line media relations, web reputation analysis
Realizzazione di indagini demoscopiche, studi e ricerche

Ufficio stampa e media relations, anche in occasione di missioni nazionali e internazionali
Monitoraggio delle politiche del governo
Redazione di interviste e discorsi
Coordinamento e gestione della presenza online e social

veDrò - Caporedattore
veDrò è stata un'associazione culturale fondata dall’ On. Enrico Letta con l'obiettivo di
delineare percorsi innovativi per lo sviluppo del Paese.




Coordinamento dell’attività redazionale e delle iniziative editoriali dell'associazione
Organizzazione dei tavoli tematici
Ufficio stampa e media relations

Feb 2012
Dic 2008

IPR Marketing - Responsabile comunicazione
IPR Marketing è un istituto specializzato in sondaggi di opinione e ricerca politica. Durante
il mio incarico l'istituto ha consolidato la propria reputazione e raggiunto un'alta visibilità mediatica.





Giu 2008
Nov 2007

"Governo Informa", Presidenza del Consiglio dei Ministri - Capo redattore
“Governo Informa” è stato un web magazine realizzato dall’Unità di Comunicazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per promuovere l’attività del Governo.




Ott 2007
Giu 2006




Mag 2004
Feb 2004

Ufficio stampa
Media relations in occasione di summit internazionali e missioni diplomatiche (tra le altre,
la missione Governo-Confindustria in India, la visita di Stato del Presidente degli Stati
ma
Uniti a Roma, la partecipazione alla 42 Assemblea delle Nazioni Unite a New York)
Media analysis, report quotidiani riservati al capo ufficio stampa e al portavoce del
Presidente del Consiglio
Coordinamento de “Il mio Consiglio”, rubrica tv dedicata ai lavori del Consiglio dei Ministri

Elezioni Politiche 2006, Comitato elettorale dell’On. Prodi - Consulente di comunicazione
In occasione della consultazione elettorale ho partecipato all’attività del comitato in qualità di
assistente del Portavoce ed esperto dell’area media.




Gen2006
Set 2004

Definizione e implementazione del progetto, pianificazione dei contenuti editoriali
Coordinamento dell’attività redazionale
Redazione di commenti e approfondimenti

Ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri - Addetto stampa personale
L’incarico ha comportato la diretta collaborazione con il gabinetto del Capo del Governo, On. Prodi.



Mag 2006
Gen 2006

Ufficio stampa e media relations
Analisi e approfondimenti per testate quotidiane e rubriche televisive
(“Riformista”, “Repubblica.it” “ Tg3”, “Linea Notte”, “Agorà”, “Uno Mattina”)
Supporto nell’analisi strategica e predisposizione di ricerche e indagini quantitative mirate
Speech in conferenze dedicate alla comunicazione politica e all’analisi dell’opinione pubblica

Organizzazione dei briefing quotidiani del candidato con i membri dello staff
Media analysis della campagna da parte degli organi di informazione televisivi
Partecipazione alla realizzazione di interviste e discorsi

Quotidiano “.Com” – Redattore
“.Com” è stato un quotidiano di settore indirizzato agli operatori della comunicazione.




Responsabile della pagina sulla comunicazione politica
Articoli e approfondimenti sull’evoluzione dei nuovi media
Realizzazione di “Lettera 22”, trasmissione dedicata all’analisi dei contenuti
della programmazione televisiva italiana (canale "Unosat")

RAI Radio-tv - Stagiaire
L’occasione formativa si è tradotta in due diverse esperienze redazionali.



“RAI News 24”: lavoro al desk con mansioni di scrittura e copy-editing delle notizie
"Fahrenheit”(Radio3): scrittura del programma e assistenza alla messa in onda

STUDI
2015

Sole 24 Ore Business School - Master di perfezionamento in Ufficio stampa e online media
relations

2014

Master 24 Sole 24 Ore - corso di specializzazione in Social media branding

2014

Master 24 Sole 24 Ore - corso di specializzazione in Web writing e Seo

2003

Istituto Europeo di Design di Roma - Master in Scrittura pubblicitaria

2003

Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Laurea in “Scienze della Comunicazione”
 Indirizzo: comunicazione di massa. Titolo della Tesi: “Ostensioni e rivelazioni: lo star system
di Hollywood come motore del consumo”. Relatore: Prof. Massimo Canevacci, cattedra di
Antropologia Culturale. Voto:110/110 e lode

1995

Liceo scientifico statale “G. Castelnuovo”, Roma - Maturità Scientifica
 Diploma conseguito con la votazione di 60/60

LINGUE STRANIERE




Inglese - fluente
Francese – scolastico

COMPETENZE INFORMATICHE




Ottima conoscenza dei diversi sistemi operativi e dei principali applicativi e CMS
Alta famigliarità con l’ambiente web e con le principali piattaforme social e di microblogging
Buona conoscenza dei più diffusi programmi di fotoritocco e di video editing



Sono appassionato di cinema e arti visive. Nel corso degli anni ho pubblicato articoli e
brevi saggi su riviste di settore, blog e periodici dedicati alle scienze sociali
Svolgo attività di volontariato e collaboro stabilmente con associazioni per la tutela dei
diritti e di contrasto al disagio sociale

INTERESSI



Ai sensi della legge 675/96 AUTORIZZO la Vs. Società al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum per permettere un’adeguata valutazione della mia candidatura. Roma, 27/02/15

