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             Dr. Giovanni LACORAZZA 

 

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  

 

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LACORAZZA GIOVANNI 

Indirizzo  PIAZZA A.PIERRO 33 85100 POTENZA 

Telefono  340.3808099 

Fax   

E-mail  gianni.lacorazza@gmail.com 

pec  giovanni.lacorazza@pec.it 

   

 

 

Partita Iva 

 P. IVA 02124060761 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19 APRILE 1973 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1 gennaio 2022 

• Principali mansioni e responsabilità  CONSULENTE MARKETING E COMUNICAZIONE. GIORNALISTA. 

Libero Professionista 

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2022 

Committente  FONDAZIONE APPENNINO ETS  

Principali mansioni e responsabilità  Nomina in CDA e responsabile della comunicazione e dei media di Fondazione Appennino 

• Date (da – a)  DA AGOSTO 2022  

Committente  FONDAZIONE APPENNINO ETS 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile comunicazione del progetto "F.A.ME. Festival Appennino Mediterraneo"  

Ministero della Cultura (FUS) 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2022  

Committente  FONDAZIONE APPENNINO ETS 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile coordinatore e delle attività di marketing e comunicazione del progetto “UN 

GRAFFIO D’INNOVAZIONE” del Comune di Brienza 

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2022  

Committente  ATENEO MUSICA BASILICATA – POTENZA  

Principali mansioni e responsabilità  Servizi di consulenza per informazione, comunicazione e marketing, organizzazione, progetto 

“RIABITARE I LUOGHI” 

• Date (da – a)  05 NOVEMBRE 2022 

Committente  CILENTO SERVIZI SOC. COOP.  
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Principali mansioni e responsabilità  Relatore docente esperto per il convegno del 05/11/2022 presso l'Oasi Fiume Alento per il 

progetto "Obiettivo 2030 sulle Ali delle Farfalle" 

• Date (da – a)  DA FEBBRAIO  2022 A GIUGNO 2022 

Committente  FONDAZIONE APPENNINO ETS 

Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto di “MARKETING TERRITORIALE E COMUNICAZIONE TURISTICA. 

PIANIFICAZIONE E STRUMENTI” in Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento presso l’Istituto di Istruzione Superiore “DaVinci” Potenza, 

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2022 A MAGGIO 2022 

Committente  CITYOPENSOURCE SRL - NAPOLI 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenza specialistica strategie di marketing e comunicazione per la piattaforma 

Cityopensource 

• Date (da – a)   Dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente pubblico AGENZIA PROMOZIONE TERRITORIALE DELLA BASILICATA 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato. Rescisso per dimissioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore responsabile delle attività di comunicazione, ufficio stampa e canali del network 

web Basilicata Turistica di APT Basilicata. 

• Date (da – a)   Dal 17 maggio 2010 al 30 dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente pubblico CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA 

• Tipo di impiego  Contratto giornalistico  

• Principali mansioni e responsabilità  Portavoce Presidente Consiglio regionale 

• Date (da – a)   Dal 10 aprile 2005 al 16 giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente pubblico PROVINCIA DI POTENZA 

• Tipo di impiego• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Giornalista  - Responsabile Ufficio Stampa Presidenza della Giunta 

• Date (da – a)   Dal 3 agosto 2004 al 31 marzo 2005  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente pubblico PROVINCIA DI POTENZA  

• Tipo di impiego  Giornalista  

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto stampa del Presidente della Provincia 

• Date (da – a)  4 febbraio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente pubblico COMUNITA’ MONTANA ALTO AGRI .  

UNITA’ DI PROGETTO P.I.T. VAL D’AGRI 

• Tipo di impiego  Incarico per la redazione del PIANO DI COMUNICAZIONE PIT 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente gruppo di lavoro (Consulente esterno) 

 
• Date (da – a)  Da aprile 2004 a giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ECONOMEDIA 

• Tipo di azienda o settore  S.c.a r.l. - Servizi di formazione e orientamento, soluzioni informatiche, consulenze ad enti 

pubblici e soggetti privati, pianificazione, elaborazione dati. 

• Tipo di impiego  In corsi PON, presso l’I.T.C.G. “Petruccelli della Gattina, Moliterno – modulo di “Scrittura 

creativa” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di comunicazione – giornalismo e nuove tecnologie 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2002 a aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  EDISUD Spa 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Collaborazione con il quotidiano “LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO” - Contratto a 

tempo indeterminato (art. 12 CCNL giornalistico) 

• Principali mansioni e responsabilità  Giornalista corrispondente 

• Date (da – a)  2003 - 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente pubblico CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione giornalistica occasionale con Ufficio Stampa su mezzi d’informazione 

redatti dall’ente (portale, riviste ecc.)  

• Date (da – a)  Giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ECONOMEDIA – ISTITUTO COMPRENSIVO DI SPINOSO 

• Tipo di azienda o settore  Progetto formativo destinato ad alunni di scuola media 

• Tipo di impiego  Realizzazione Cd Multimediale sul progetto PON finalizzato alla prevenzione della Dispersione 

scolastica. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione cd multimediale 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ECONOMEDIA 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di formazione e orientamento, soluzioni informatiche, consulenze ad enti pubblici e 

soggetti privati, pianificazione, elaborazione dati. 

• Tipo di impiego  In corsi PON, presso gli Istituti Comprensivi, finalizzati alla prevenzione della dispersione 

scolastica – modulo di “Scrittura creativa – Comunicazione” (sedi: Sarconi, Tramutola, 

Viggiano) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Giornalismo 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ECONOMEDIA 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di formazione e orientamento, soluzioni informatiche, consulenze ad enti pubblici e 

soggetti privati, pianificazione, elaborazione dati. 

• Tipo di impiego  Insegnamento presso corsi POR, LPU pacchetto Treu, ecc, (sedi: Francavilla S.S., Chiaromonte, 

Senise, Montemurro, Sapri, Padula) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Comunicazione, socializzazione, marketing e impresa (ca 250 ore tot) 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ECONOMEDIA 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di formazione e orientamento, soluzioni informatiche, consulenze ad enti pubblici e 

soggetti privati, pianificazione, elaborazione dati. 

• Tipo di impiego  Insegnamento dei moduli ECDL – Patente Europea del computer i corsi PON e POR (Sedi: 

Tramutola, Spinoso, Villa d’Agri, Viggiano, Sarconi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Informatica 

 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CTP Rionero in Vulture – Scuola Media “Granata” 

• Tipo di azienda o settore  Centro Territoriale Permanente per Educazione in Età Adulta 

• Tipo di impiego  Progettazione, monitoraggio, valutazione e verifica Corsi PON (prestazioni occasionali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto in comunicazione 

• Date (da – a)  Da settembre 2001 a febbraio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  EDISUD Spa 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa con il quotidiano “LA GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO” 

• Principali mansioni e responsabilità  Giornalista corrispondente 

• Date (da – a)  Dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCS  

• Tipo di azienda o settore  Servizi di formazione 

• Tipo di impiego  Insegnamento in progetto “Job Creation”, POR Basilicata (sede: Grumento Nova) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Storia della Basilicata 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2001 

• Date (da – a)  Dal 1997 al 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ECONOMEDIA 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di formazione e orientamento, soluzioni informatiche, consulenze ad enti pubblici e soggetti 

privati, pianificazione, elaborazione dati. 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa e Coll. occasionale. 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettazione interventi formativi nell’ambito di finanziamenti europei, nazionali e 

regionali (PON, POR; Lpu-pacchetto Treu ecc.); 

 Selezione candidati: in azioni formative Lpu-Pacchetto Treu e POR Basilicata, PON 

Scuola Ministero Istruzione; 

 Responsabile settore comunicazione: Rapporti con mezzi di informazione, Pubbliche 

Relazioni, organizzazione eventi e manifestazioni, organizzazione campagne pubblicitarie 

di tutte le attività della società (attività private e pubblicizzazione dei corsi pubblici) 

 Responsabile organizzazione settore formazione: Organizzazione e gestione corsi 

pubblici e privati (in particolare corsi privati di informatica nell’ambito dell’attività di Test 

Center ECDL) 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ALICE IDEA MULTIMEDIALE 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa con il quotidiano “LA NUOVA BASILICATA” 

• Principali mansioni e responsabilità  Giornalista corrispondente 

• Date (da – a)  Dal 17/07/00 al 31/12/00 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Olevardo Di Sanzo 

• Tipo di azienda o settore  Studio Commerciale – Pianificazioni economiche 

• Tipo di impiego  Inserimento Professionale (L.608/96) 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione piani di Sviluppo, ricerche, organizzazione e elaborazione dati. 

• Date (da – a)  Dal 17/07/00 al 31/12/00 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Olevardo Di Sanzo 

• Tipo di azienda o settore  Studio Commerciale – Pianificazioni economiche 

• Tipo di impiego  Inserimento Professionale (L.608/96) 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto di comunicazione per redazione parte socio-statistica del Piano di Sviluppo Socio-

Economico Comunità Montana Medio Agri 

• Date (da – a)  Luglio- settembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENFAP BASILICATA 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di formazione 

• Tipo di impiego  Insegnamento presso corsi Regione Basilicata (sedi: Lauria e Potenza) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Comunicazione, socializzazione, marketing e impresa 

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FI.GEST 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di formazione  

• Tipo di impiego  Docente di Comunicazione e socializzazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento presso corsi POR, LPU pacchetto Treu, ecc, (sede: Montemurro) 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RCS 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Collaborazione con il quotidiano “LA GAZZETTA DELLO SPORT” 

• Principali mansioni e responsabilità  Giornalista corrispondente 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università telematica E-Campus 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 CONSEGUIMENTO DEI 24 CFU per l’abilitazione all’insegnamento nelle classe di concorso 

A65 Teorie e Tecniche della Comunicazione 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Comunicazione istituzionale e di impresa, comunicazione pubblica, giornalismo e linguaggio 

giornalistico, marketing aziendale e territoriale, disegno industriale, linguaggio pubblicitario, 

tecniche della comunicazione di massa, scienze della politica, psicologia e sociologia, 

metodologia e tecnica della ricerca sociale. 

• Qualifica conseguita  Laurea in SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

• Titolo della tesi di laurea e votazione  La “Civiltà delle Macchine” di Leonardo Sinisgalli  

votazione: 103/110 

(premio  “le Migliori tesi di Basilicata – Consiglio Regionale della Basilicata , 2000) 
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  Dal 1 ottobre 2005 al 12 ottobre 2009 

ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA BASILICATA 

Iscrizione nel 

REGISTRO DEI PRATICANTI PROFESSIONISTI 

  19 gennaio 2001 

  ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA BASILICATA 

  iscrizione 

  Giornalista Pubblicista 

   

2000 

  ECONOMEDIA – REGIONE BASILICATA 

  Gestione e controllo degli enti locali, bilanci pubblici, elaborazione dati 

  Attestato regionale di “Tecnico addetto al controllo della gestione e delle fiscalità degli enti 

locali” 

   

2001 

  ECONOMEDIA – Test Center ECDL 

  Concetti teorici di base della I.T. – Gestione dei file – elaborazione testi – foglio elettronico – 

gestione banche dati – strumenti di presentazione – reti informatiche 

  PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER – ECDL 

 

 

CORSI FREQUENTATI E 

ATTESTAZIONI 
CONSEGUITE 

. 

 - 29/12/2021 – La tempesta perfetta (Corso ODG) 

- 16/12/2021 - Lo sviluppo sostenibile oltre la pandemia. (Parte 2) (Corso ODG) 

- 10/08/2021 – PERCORSO FORMATIVO DOCENTI – 24 CFU (Università E.Campus) 

- 28/07/2020 - Lo sviluppo sostenibile oltre la pandemia. (Parte 1) (Corso ODG) 

- 11/06/2019 - L’Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Corso ODG) 

- 18/09/2018 - Strumenti Google per giornalisti (Corso ODG) 

- 28/11/2016 - Data journalism: l'informazione statistica per la conoscenza e il racconto 

giornalistico del territorio (Corso ODG) 

- 15/11/2016 - Matera-Basilicata 2019: La cultura del territorio come fattore di sviluppo. 

Comunicazione del progetto e bilancio a due anni dall'evento (Corso ODG) 

- 04/11/2016 - Come si comunica un bene culturale sui social network? L'informazione 

culturale declinata sui social (Corso ODG) 

- 29/10/2016 - Narrazioni. il cronista, lo storico, il romanziere: strategie, tecniche, 

principi deontologici. (Corso ODG) 

- 14/01/2016 - Le regole del giornalista tra vecchi e nuovi media (Corso ODG) 

- 12/12/2015 - Nuovi giornalismi, nuovi diritti, nuovi doveri - evoluzione della professione 

e nuova tecnologia (Corso ODG) 

- 23/09/2015 - Il giornalismo turistico tra opportunità professionali e progetti di sviluppo 

del territorio (Corso ODG) 

- 26/11/2014 - Deontologia nel web journalism e diritto all'oblio (Corso ODG) 

- 2001 - ECDL PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Impaginazione e grafica pubblicitaria (studi universitari e pratica autodidatta) 

- UTILIZZO NON PROFESSIONALE DI PROGRAMMI COMPUTER GRAFICA  (COREL, FREEHAND, ADOBE 

PHOTOSHOP) 

- UTILIZZO PROFESSIONALE DI ALCUNI LINGUAGGI E SOFTWARE PER LA PUBBLICAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI 

SITI WEB (WORDPRESS) 

- UTILIZZO NON PROFESSIONALE DI ALCUNI LINGUAGGI E SOFTWARE PER LA PUBBLICAZIONE E LA 

REALIZZAZIONE DI SITI WEB (HTML, PHP, DREAMWEAVER, FRONTPAGE ECC.) 

- IMPAGINAZIONE E GRAFICA EDITORIALE 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono buono 

• Capacità di scrittura  elementare /buono elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare /buono elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

BUONA CONOSCENZA  DEL COMPUTER 

- ECDL – PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER 

- CONOSCENZA E UTILIZZO NON PROFESSIONALE DI PROGRAMMI DI GRAFICA (COREL, FREEHAND). 

- CONOSCENZA E UTILIZZO NON PROFESSIONALE DI ALCUNI LINGUAGGI E SOFTWARE PER LA PUBBLICAZIONE E 

LA REALIZZAZIONE DI SITI WEB (HTML, PHP, FLASH, DREAMWEAVER, FRONTPAGE ECC.) 

- IMPAGINAZIONE E GRAFICA EDITORIALE 

- PROGETTAZIONE  E GESTIONE EDITORIALE SITI WEB E PRODOTTI MULTIMEDIALI  

 

Disegno tecnico 

(diploma Geometra) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 
 

 

 

 

 

 In ambito professionale 

 Da marzo 2022 – Componente CDA Fondazione Appennino ETS 

 Dal 2016 – Componente della giuria nel concorso fotografico di Wikipedia “Wiki 

Loves Monuments Basilicata” 

 Dal 2014 al 2019 - Componente del webteam per Matera2019 Capitale Europea 

della Cultura.  

 Dal 2011 al 2020 – Partecipazione come relatore e responsabile per APT Basilicata 

alle edizioni annuali di BTO – BUY Tourism Online di Firenze 

 Dal 2011 – Partecipazione per conto di APT Basilicata alle attività di formazione 

dirette istituti di istruzione superiore. Coordinamento 

 Dal 2014 al 2017 – Rappresentante della Basilicata nel TDLAB istituito dal Ministero 

per la Cultura ed il Turismo e nel Laboratorio Digitale delle Regioni istituito 

dall’Enit.   

 Dal 2012 al 2018 – Ideazione e coordinamento del progetto BTWIC e attività di 

formazione sul turismo digitale nelle scuole.  

 2015 – partecipazione come formatore e consulente al progetto INTUS a Corleone 

(PA) 

 Dal 2011 al 2021- Progettazione e gestione del portale www.basilicataturitica.it e del 

network social di APT Basilicata. Coordinamento del team di lavoro. 

 2010/2011 – Componente gruppo di lavoro istituzionale per la partecipazione della 

Basilicata alla Mostra delle Regioni a Roma, in occasione del 150 anni dell’Unità 

d’Italia 

 2007 - Redazione, cura e coordinamento dal progetto “100 comunicano” nell’ambito 

della attività della Conferenza provinciale delle Autonomie Locali e Funzionali della 

Provincia di Potenza.  

 2005-2009 –Progettazione e gestione del sito www.creditoetico.it, della Provincia di 

Potenza. 

 2005 – Partecipazione come ufficio stampa alla cura della mostra e del catalogo “IL 

CASO LEONE” di Philippe Daverio (edizione Genzini-Daverio)  

 Da Ottobre 2005 a Giugno 2007, Direttore responsabile della testata “Potenza. La 

Provincia”, periodico della Provincia di Potenza, amministratore e responsabile 

editoriale del sito ufficiale dell’ente, supplemento della testata.  

 2007 - Redazione, cura e coordinamento del Piano di Comunicazione Generale della 

Provincia di Potenza approvato dalla Giunta Provinciale nel marzo 2007. 

 2004-2009 - Responsabilità dell’Ufficio stampa di Presidenza della Provincia di 

Potenza 

 1997-2004 -Funzione di organizzazione e gestione delle attività legate alla formazione 

di Economedia, di frequente con il ruolo di coordinamento e gestione delle risorse 

umane. 

 

Attività di impegno sociale e culturale 

 Dal 2019 - Fondatore e componente Consiglio di Indirizzo della Fondazione 

Appennino ETS 

 Dal 2019 – Fondatore e componente del direttivo dell’Associazione Cheffrì, per la 

diffusione della cucina senza glutine 

 Dal 2015 – Componente eletto rappresentante dei genitori nel Consiglio di Istituto 

dell’I.C. Leonardo Sinisgalli di Potenza 

 Dal 2014, direttore della Scuola del Graffito Polistrato di Montemurro, associazione 

culturale di arte contemporanea a Montemurro (PZ). 

 Dal 2012 – realizzazione e cura del blog www.animarketing.it  

 Da gennaio 2005, Direttore responsabile de “Il Monte”, periodico edito dalla Proloco 

di Montemurro dal 1997; cura e redazione del supplemento “Dietro le Mura” e il 

relativo sito web. (pubblicazioni sospese dal 2007) 

 Da ottobre 2002, Direttore responsabile de “L’Alternativa riformista”, periodico di 

Anzi; cura e redazione del supplemento “Dietro le Mura”, periodico della comunità di 

Montemurro, fino ad ottobre 2005. 

 componente associazioni culturali; 

 

 

http://www.basilicataturitica.it/
http://www.creditoetico.it/
http://www.animarketing.it/
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

Pubblicazioni 

2022 – da gennaio 2022 condirettore della rivista online www.civiltaappennino.it edita da 

Fondazione Appennino 

2021 – Co-autore della presentazione della saggina “Le vie dell’Appennino. Civiltà e 

Geografie” di Raffaele Nigro, Giuseppe Lupo e Vinicio Capossela, a cura della Fondazione 

Appennino in collaborazione con Donzelli Editore – Roma  

2020 – Co-autore della presentazione della saggina “Le vie dell’acqua” di AA.VV a cura della 

Fondazione Appennino per Donzelli Editore – Roma  

2020 – Co-autore della presentazione della saggina “Civiltà Appennino” di Raffaele Nigro e 

Giuseppe Lupo a cura della Fondazione Appennino per Donzelli Editore – Roma  

2020 – Autore del saggio “Sinisgalli il poeta del marketing moderno” su Civiltà delle macchine 

(Fondazione Leonardo Editore) – Roma settembre 2020.  

2016 – Co-curatore del volume “La Basilicata di Leonardo Sinisgalli nella «Civiltà delle 

macchine». Antologia di una Rivista tecnico-culturale (1953-1958)” – Osanna Edizioni – 

Venosa (PZ) 

2015 – Co-curatore del volume “Il Graffito polistrato di Montemurro” – Scuola del Graffito 

polistrato di Montemurro 

2008 – co-curatore dell’antologia «L’anima meccanica – le visite in fabbrica in “Civiltà delle 

Macchine” (1953-1957)”» -  Avagliano Editore - Roma 

2005 – Autore della pubblicazione “Meccanima. Civiltà delle macchine negli anni di Leonardo 

Sinisgalli – 1953-1958” – edizioni Consiglio Regionale della Basilicata  

2002 – Autore del videodocumentario “Sinisgalli, mille e una cultura” – Cine Foto Club 

“Leonardo Sinisgalli” 

2001 – Autore del videodocumentario “Leonardo Sinisgalli, venti anni dopo” – Cine Foto Club 

“Leonardo Sinisgalli” 

2000 – Premiato al concorso indetto dalla Regione Basilicata “Le migliori tesi della Basilicata”, 

con la tesi di laurea “La rivista Civiltà delle Macchine negli anni di Leonardo Sinisgalli”. 

1998 – Autore del saggio-intervista a Giuseppe A. Leone sul catalogo “Topoi Lithos Poiesis” – 

Litomuseum 

1997 – Cura del libro “Me lo conceda il tempo” – RCE Edizioni 

 

 

 

Realizzazione video-documentaristica 

(collaborazione studi produzione video) 

 

Dal 1996 al 1997 

Collaborazione giornalistica con il quotidiano 

“IL CORRIERE DEL GIORNO” e con riviste locali 

 

 

PATENTE O PATENTI 

  

Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Maggio 2019 - Fondatore e componente Consiglio di Indirizzo della Fondazione 

Appennino ETS 

- Socio Fondatore della società ECONOMEDIA dal 1997 e membro del Consiglio di 

Amministrazione fino al 2004. 

  
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, pertanto 

dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, che informazioni contenute nel presente documento corrispondono al vero. 
 

 

 

Montemurro, 10 aprile 2022 

In fede 

 (dr. Giovanni Lacorazza) 

http://www.civiltaappennino.it/

