Curriculum Vitae

Luciano Fiorino

INFORMAZIONI PERSONALI

Luciano Fiorino

Nato nel 1973, è un giornalista esperto di comunicazione pubblica e politiche culturali. Ha
fondato e diretto siti web, testate giornalistiche, emittenti radiofoniche, e ricoperto incarichi
di governance culturale.
Messina, 4 dicembre 1973
mailme@lucianofiorino.it
linkedin.com/in/lucianofiorino

ESPERIENZA PROFESSIONALE
2020 - corrente

Albo Giornalisti Sicilia n° 98106 del 19/07/02
Socio PA Social (associazione nazionale per la nuova comunicazione)

Capo Ufficio Stampa e Portavoce Presidenza
Consorzio Autostrade Siciliane
Responsabile delle comunicazioni istituzionali per Autostrade Siciliane presso gli organi di stampa
locali, nazionali e internazionali.

2019 - corrente

Consigliere di Indirizzo
Fondazione Teatro Massimo di Palermo
Consigliere (con Decreto Ministeriale del 26/07/19, rep. n. 348) della Fondazione Teatro Massimo, una
delle quattordici Fondazioni nazionali istituite in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche
e attività culturali.

2018 - 2020

Responsabile Unità Staff Eventi e Promozione C.O.P.
Università degli Studi di Messina
Elaborazione e gestione del piano delle attività dell’unità di staff impegnata nella creazione e gestione di
eventi e canali di comunicazione (in lingua italiana e inglese) indirizzati al target obiettivo (giovani, studenti,
famiglie, imprenditori) del Centro Orientamento e Placement dell’Università degli Studi di Messina.

2011 - 2018

Direttore Responsabile
Rivista Scientifica «Mantichora»

Direzione della Rivista Scientifica Internazionale sulle arti performative «Mantichora». Tra gli altri, nel
comitato scientifico Paolo Apolito (Uni Roma Tre), Cezary Bronowski (Uni Copernico di Torun),
Marco De Marinis (Uni Bologna), Joseph Farrell (Strathclyde University Glasgow), Massimo Fusillo
(Uni Aquila), Millicent Marcus (Yale University), Baldine Saint Girons (Université Paris Ouest
Nanterre La Défense), Giovanni Turchetta (Uni Milano).
2017 - 2018

Presidente
Ente Autonomo Regionale «Teatro di Messina»

Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 7 della Legge
Regionale 10.01.95 n° 4. Dal maggio 2017 si è occupato in particolare del risanamento economico e del
rilancio politico-culturale dell’Ente.
2016 - 2018

Referente Comunicazione COP Unime
Università degli Studi di Messina

Coordinatore comunicazione esterna in lingua italiana e inglese del Centro Orientamento e Placement.
2016 - 2017

Erasmus+ Staff Mobility Exchange
University of Est London, U.K.

Due volte vincitore del bando europeo finalizzato allo scambio di competenze, capacità pratiche e buone
prassi presso l’Ufficio Comunicazione dell’Istituto di istruzione superiore inglese University of East London.
2015 - 2016

Responsabile Ufficio Stampa
Università degli Studi di Messina

Responsabile delle comunicazioni istituzionali dell’Università presso gli organi di stampa locali,
nazionali e internazionali.
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2013 - 2014

Addetto Stampa
Università degli Studi di Messina

Addetto alla comunicazione istituzionale verso gli organi di stampa locale, nazionale e internazionale.
2010 - 2014

Segretario Tecnico Scientifico Centro Studi Internazionale UniversiTeatrali
Università degli Studi di Messina

Organizzazione e coordinamento delle attività artistiche, laboratoriali e seminariali dedicate alle arti
performative. Organizzazione e coordinamento della biblioteca del Centro Studi.
2009 - 2012

Vicepresidente
Consorzio Sol.E.

Vicepresidenza e cogestione delle attività istituzionali del consorzio sociale impegnato nella promozione e
consolidazione di una rete di economia sociale. Il Consorzio è costituito, tra gli altri, da Caritas nazionale,
Fondazione antiusura Padre Puglisi, Fondazione Horcynus Orca, Rete europea autorità dell’economia
sociale, Rete Comuni socialmente responsabili, Centro Servizi per il Volontariato, il Gruppo Abele e Arci.
2007 - 2008

Manager Didattico Corso di Laurea DAMS
Università degli Studi di Messina

Organizzazione tecnico-scientifica del Corso di Laurea DAMS (Discipline delle Arti della Musica e dello
Spettacolo) presso la ex Facoltà di Lettere e Filosofia.
2005 - 2007

Consulente per la Comunicazione
CESV (Centro Servizi per il Volontariato)

Responsabile dei processi di comunicazione esterna dell’Ente, istituito a seguito della legge sul volontariato
266/91, che raccoglie centinaia di organizzazioni del terzo settore.
2004 - 2013

Fondatore e Direttore Responsabile
RadioStreet Messina

Fondazione e direzione della principale emittente locale in fm, già prima web-radio del sud Italia,
specializzata nella produzione su piattaforme multimediali di contenuti radiofonici di promozione culturale
e di informazione giornalistica.
2004 - 2007

Direttore Responsabile
MessinaWebTV

Direzione responsabile della prima testata giornalistica televisiva locale su internet.
2001 - 2007

Consulente Pubblicitario
Manzoni S.p.A. - Gruppo L’Espresso

Gestione dell’area commerciale e legale della Manzoni S.p.A. (gruppo l’Espresso) per la Sicilia ionica
1999 - 2016

Presidente
Società editrice ComunicAzione

Fondazione e direzione della società specializzata nella produzione di campagne di comunicazione ed
edizione e distribuzione di periodici e volumi scientifici.
1999 - 2013

Fondatore e Direttore Responsabile
Ufficio Spettacoli

Fondazione e direzione della prima testata giornalistica multimediale di promozione e divulgazione delle
attività culturali della provincia di Messina.
1988 - 2003

Producer Radiotelevisivo

Autore, regista e conduttore di format di infotainment per le principali emittenti radiotelevisive locali.
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PRESTAZIONI VOLONTARIE
2017 - corrente

Assostampa

Responsabile area “Giornalisti, cultura e spettacolo” dell’Associazione Siciliana della Stampa di Messina.
2017 - corrente

Parliament Watch Italia

Socio dell’associazione no-profit impegnata in pratiche di Open Government , in collaborazione
con Enti Locali, istituzioni, associazioni e organizzazioni di comunità.
1988 - 2003

Coordinatore Rapporti con la Stampa «Unione Per La Cultura»

Gestione delle relazioni e delle comunicazioni con i giornalisti per conto del movimento spontaneo che
raccoglie oltre 300 tra artisti, operatori culturali e associazioni.
CERTIFICAZIONI E ISTRUZIONE
Ha partecipato negli ultimi dieci anni a decine di seminari e workshop certificati, dedicati alle nuove strategie
di comunicazione e alla gestione degli enti pubblici, erogati dall’Università di Messina, dall’Ordine dei
Giornalisti di Sicilia e dal Centro Studi Enti Locali.
2020

Università Telematica Pegaso

Master di I livello in Giornalismo e Comunicazione, MA967.
2020

Università Telematica Pegaso

Laurea in Scienze Turistiche L-15 conseguita con il voto di 105/110 con la tesi “È di scena l’engagement: la
comunicazione nei teatri della PA, tra narrazione e partecipazione”.
2019

A Class Accademy of English

Certificazione QCER di conoscenza della lingua inglese di livello intermedio superiore B2.
2018

EIPASS (European Informatics Passport)

Certificazione 7 Moduli User che attesta il possesso delle competenze nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT.
1992

Istituto Tecnico Commerciale

Diploma di ragioniere conseguito con il voto di 42/60, presso l’ I.T.C. A.M. Jaci di Messina.
COMPETENZE
Comunicative

Doti empatiche, studi ed esperienze multidisciplinari, e in particola di public speaking, determinano ottime
capacità comunicative e di relazione.

Organizzative e Gestionali

Attitudine all’adattamento, al controllo del caos e all’organizzazione di processi di produzione per squadre
e obiettivi.

Informatiche

Eccellente padronanza dei sistemi operativi Windows e Mac OS, delle suite Office, Corel, Adobe e dei
software di editing audio in genere. Buona padronanza dei software di editing video e delle piattaforme
web.

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”.

______________________________________________

Firma del dichiarante
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