CURRICULUM VITAE DI
MORENA PIVETTI
GENERALITÀ
Morena Pivetti, giornalista professionista dal 1990 (iscrizione Albo giornalisti Lazio, tessera n.
58029).
Nata a S. Prospero (Mo), il 2 giugno 1958.
Residente a Roma, via Isola del Giglio 4.
Telefono 06/86898372 – 335/7680700
Sposata, un figlio.
STUDI E CONOSCENZE
Laureata in Storia Contemporanea, Facoltà di Lettere e Filosofia, all’Università di Bologna nel
1983, votazione 110 e lode.
Ottima conoscenza dell’inglese. Borsa di studio di Intercultura negli Stati Uniti nell’anno
scolastico 1975/76 con conseguimento del diploma di scuola media superiore alla Needham
High School (Boston).
Diploma di Proficiency alla Cambridge School.
Maturità scientifica a Modena, votazione 60/60.
CAPACITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI
Esperienza giornalistica più che trentennale, l’ultima metà al gruppo Sole 24 Ore e quella
iniziale all’Unità, sia nella scrittura (anche come inviato di economia e trasporti) che nella
direzione di singole redazioni (cronaca locale, economia, esteri) e nella gestione globale del
giornale (funzione di segretario di redazione a stretto contatto con i vertici aziendali).
Dal 2014 a fine 2017 ho lavorato al quotidiano digitale in inglese del Gruppo 24 Ore,
ItalyEurope24, con funzioni di coordinamento, editing di articoli in italiano e in inglese,
redattore di articoli in inglese sui trasporti e sulla cronaca economica, monitoraggio della
stampa internazionale sull’Italia.
Dal 2001 al 2011 il mio impegno professionale è stato esclusivamente nel settore dei trasporti,
di cui ho acquisito una conoscenza approfondita: ho creato e sviluppato una fitta rete di
collegamenti nel mondo delle imprese nazionali e internazionali, tra i top manager e i dirigenti,
nelle università, nelle istituzioni e nella politica, nazionale e locale. Un network che mi ha
portato a essere ripetutamente invitata come esperta a moderare convegni. Ho viaggiato spesso
all’estero e visitato importanti imprese ferroviarie, di trasporto locale, aeree e di logistica.
Esperienza di gestione della comunicazione come portavoce (al Comune di Roma).
Esperienza di coordinamento e gestione di gruppi di lavoro, grandi e piccoli, finalizzati al
raggiungimento di obiettivi specifici e alla creazione di nuovi prodotti/processi.
Esperienza e capacità nel tessere e gestire reti ampie e articolate di contatti, di relazioni
istituzionali e di comunicazione:

-

nei trasporti, sul fronte accademico, imprenditoriale e aziendale;

-

nell’informazione, anche nelle strutture di comando della carta stampata;

-

nel mondo della politica, Governo e Parlamento.

Capacità di relazioni multiculturali con aziende e persone di altre nazionalità.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da novembre 2014 a luglio 2017 ho lavorato a ItalyEurope24, il quotidiano digitale in lingua
inglese del Sole24 Ore che si rivolgeva alla comunità economica internazionale, con l’intento
di raccontare quel che si muove nella società italiana. Ho svolto un lavoro di news editor e di
confezione del prodotto in inglese, dalla selezione degli articoli in italiano all’editing e alla
titolazione in inglese. Monitoraggio della stampa internazionale.
Da luglio 2013 coordinatrice di un gruppo di giornalisti che collaborava alla fattura dei tabloid
normativi, in uscita il mercoledì con il quotidiano Il Sole 24 Ore.
Da febbraio 2012 coordinatrice di un gruppo di giornalisti incaricato di ideare, sviluppare,
lanciare e, a regime dal giugno 2012, produrre settimanalmente dossier normativi digitali – le
Guide+ – in vendita online su IlSole24ore.com, rivolti ai professionisti, oltre che alla platea di
lettori del Sole 24 Ore. Start up innovativa digitale, che ha coinvolto diversi settori dall’azienda,
le Guide+ contengono video esplicativi, link interattivi alle banche dati delle norme citate,
domande e risposte e provvedimenti legislativi integrali.
Da febbraio 2001 a dicembre 2011 alla rivista Il Sole 24 Ore Trasporti, prima come redattrice,
poi come vice caposervizio, caposervizio e coordinatrice. Ho gestito la fattura del quindicinale,
che si occupava del settore a 360°, dal trasporto pubblico locale alle ferrovie, alla logistica, al
trasporto aereo e marittimo, dall’autotrasporto all’industria produttrice di mezzi di trasporto
(treni, camion, commerciali, aerei e navi) e alla normativa italiana ed europea. Ho scritto in
particolare di trasporto locale e aereo, di ferrovie e logistica. Ho collaborato al quotidiano e al
sito online del Sole come esperta del settore.
Da luglio 2000 a dicembre 2000 ho lavorato a Italia Radio (Gruppo L’Espresso) come esperta
di economia.
Dal maggio del 1999 a fine giugno 2000, addetto stampa dell’Assessore alle Politiche del
Territorio del Comune di Roma (secondo mandato del sindaco Francesco Rutelli).
Dal 1984 al novembre 1998, giornalista de l’Unità. Professionista dal 1990; dal 1992 con la
qualifica di capo redattore.
Ultimo incarico, nel 1998: inviato di economia e cronaca sindacale. Dal 1996 al 1998 vice
direttore editoriale per il progetto “Mattina”, nove testate locali edite dall’Unità. Dal 1992 al
1996 segretario di redazione, su nomina del direttore Walter Veltroni. Nei quattro anni della
sua direzione ho lavorato nello staff dei suoi più stretti collaboratori, con la responsabilità
dell’organizzazione della redazione centrale romana e delle redazioni periferiche di Milano,
Bologna e Firenze, oltre che dei corrispondenti e collaboratori (oltre 230 giornalisti). Ho avviato
e gestito i rapporti internazionali dell’Unità con i giornali e le Syndications internazionali. Dal
1991 all’autunno 1992 capo servizio al settore Esteri. Dal febbraio 1990 alla fine del 1990: capo
servizio al settore economia. Dalla primavera del 1988 al febbraio 1990 capo cronista della
redazione di Modena de l’Unità (con il coordinamento di una quindicina di giornalisti, oltre che
di interfaccia con la redazione regionale di Bologna e la redazione nazionale di Roma).

ESPERIENZE EXTRA-PROFESSIONALI
Dal 1989 al 1992, presidente nazionale di Intercultura, associazione di volontariato che opera
nel settore degli scambi internazionali di giovani. Dal 1978 al 1992 consigliere di
amministrazione.
Co-fondatrice dell’associazione Si.Po.Tra (Società italiana di politica dei trasporti), nata da
un gruppo di docenti universitari, dirigenti pubblici, professionisti e manager, accomunati
dalla convinzione della centralità del sistema dei trasporti per una crescita sostenibile.
Roma, luglio 2017

Morena Pivetti

