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Informazioni personali
Nato a Torino il 3 marzo 1955.
Maturità classica e corsi di laurea in Giurisprudenza e Scienze Giuridiche presso le
Università di Torino e Macerata.
Residente a Pravisdomini (Pn), Piazza Pre’ Bortolo, 1.
Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, Ordine regionale del Friuli Venezia Giulia, con
anzianità dal 22 aprile 1992, tessera n. 61045.
Iscritto all’Associazione Stampa Romana (FNSI, Federazione Nazionale Stampa Italiana),
tessera n. PB00760RM-020627.
Curriculum professionale
1999-2016
Nel 2016 responsabile della comunicazione del Progetto europeo Easyconnecting IPA
CBC “Nuove piattaforme porto-ferroviarie per il trasporto merci nell’area adriatica:
efficienza e sostenibilità”, con gli obiettivi specifici di ampliamento delle attività di
cooperazione in tutta l'area IPA e ricerca di soluzioni comuni alle sfide di miglioramento
delle infrastrutture e dei servizi di trasporto merci. Ulteriore importante obiettivo di
Easyconnecting è l’attuazione sul campo delle nuove politiche di trasporto europee e delle
raccomandazioni (orientamenti TEN-T 2011 Libro bianco sui trasporti) concernenti i
principali corridoi di trasporto delle merci e la loro gestione efficace, incentivando il ruolo
dei porti e delle piattaforme logistiche verso lo sviluppo di soluzioni più efficienti ed
ecocompatibili.
Nel 2014-2015 è stato responsabile del progetto di divulgazione multimediale dei prodotti e
delle eccellenze agroalimentari del Veneto per Expo 2015 di Venetoagricoltura
(Assessorato regionale politiche agricole del Veneto). All’interno del progetto, ha realizzato,
in qualità di autore, 18 filmati sulle più importanti filiere dell’agroalimentare veneto,
consultabili al link: https://vimeo.com/album/3412162 (password: expo).
Dal novembre 2007 a settembre 2013: responsabile ufficio stampa, immagine e
comunicazione dell’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di LivenzaULLS 9 Treviso. Si occupa in particolare della promozione a livello regionale e nazionale
del Progetto regionale per la riabilitazione cardiologica e neurologica altamente
specializzata, a seguito della istituzione dell’Ospedale di Motta di Livenza a Centro di
riferimento regionale per tali specialità. E’ altresì responsabile di molte iniziative di
marketing ospedaliero e delle relazioni esterne: in tale veste promuove, tra l’altro, un
progetto interregionale sperimentale per la telemedicina in collaborazione con
Assobiomedica-Confindustria e Rai-Radiotelevisione italiana, e numerose convenzioni tra

l’Ospedale e istituzioni pubbliche e private. Pubblica il saggio storico “L’Ospedale di Motta
di Livenza. Dall’antico hospedal di Borgo degli Angeli all’Ospedale riabilitativo di Alta
Specializzazione”. Collabora con saggi e articoli specialistici a diverse pubblicazioni di
storia del Veneto orientale.
Nel 2013 è responsabile della comunicazione, per conto della Regione Veneto, del Progetto
europeoADB (Adriatic Danube Black Sea) Multiplatform, finalizzato alla realizzazione
di una nuova rete di trasporto merci da Trieste al Mar Nero. Ha organizzato le relative
conferenze stampa a Monaco di Baviera (giugno) e Bruxelles (ottobre) e realizzato tutte le
attività internazionali di comunicazione connesse al Progetto.
Nel dicembre 2013, nell’ambito della Fiera dell’Agricoltura di Santa Lucia di Piave,
organizza la Tavola rotonda internazionale MIDA IN ITALY, Agroalimentare: il tocco che
serve al rilancio economico europeo, presieduta da Paolo De Castro, Presidente della
Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale al Parlamento Europeo.
Dal settembre 2009 a maggio 2010 capo ufficio stampa e relazioni istituzionali della
Provincia di Venezia e portavoce del Presidente.
E’ stato inoltre direttore responsabile del periodico Friuli europeo (registrazione Tribunale
di Udine n. 06/97 dd. 20.03.1997.
Dal settembre 1999 al giugno 2004 è stato responsabile del Settore Informazione,
Formazione e Documentazione dell’ARPA (Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente) del Friuli Venezia Giulia, articolato nei tre servizi di Segreteria generale,
URP (Ufficio relazioni con il pubblico) e LaREA (Laboratorio regionale di educazione
ambientale), dirigente di struttura complessa (composta da n.15 tra collaboratori e
coadiutori professionali) secondo l’inquadramento previsto dal Comparto Sanità e diretto
collaboratore del Direttore generale. In tale veste:
- assolveva ai compiti di segreteria per il Direttore generale;
- provvedeva, anche mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche, ad assolvere ai diritti
di partecipazione dell’utenza di cui alla L. 241/90 e segg.;
- alla ricerca e alle analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla Direzione
centrale sugli provvedevaaspetti organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza;
raccoglieva le istanze di accesso agli atti e di partecipazione ai procedimenti
presentate dai soggetti interessati;
forniva informazioni ai richiedenti sulle attività e iniziative dell’Ente, sugli atti e
sullo stato dei procedimenti, dando vita, tra l’altro, all’URP-Ufficio relazioni con il pubblico
dell’ARPA FVG e gestendone l’attività fino al 30 giugno 2004;
curava l’ufficio stampa e le pubbliche relazioni;
provvedeva alla diffusione e divulgazione dei dati e delle informazioni di carattere
ambientale;
curava le relazioni istituzionali dell’Agenzia;
organizzava le attività di formazione, informazione e aggiornamento professionale
degli operatori del settore ambientale di competenza dell’ARPA, predisponendo, in
particolare, il Piano triennale di formazione dell’Ente;
curava la produzione di materiali e sussidi per la formazione e l’aggiornamento
tecnico-scientifico programmato del personale;
curava la realizzazione, in qualità di direttore responsabile, del periodico dell’Ente
“ARPA FVG”, diffuso, oltre che fra il personale dell’Agenzia, presso istituzioni, ordini
professionali, organismi pubblici e privati;

coordinava le attività del Laboratorio regionale di educazione ambientale del Friuli
Venezia Giulia (LaREA), rappresentando altresì per tale materia la Direzione regionale
dell’ambiente in seno alla Conferenza Stato-Regioni.
seguiva in particolare per conto dell’Ente la materia dei finanziamenti europei per
l’ambiente, partecipando agli appositi corsi di formazione di Confindustria a Bruxelles.
rappresentava l’ARPA FVG in numerosi pubblici dibattiti, interviste e trasmissioni
radiofoniche, producendo diverse relazioni sulle attività dell’Ente.
Nel 2005 e fino al marzo 2006 è consulente di ARPAV (Agenzia regionale per la
prevenzione e protezione ambientale del Veneto) presso l’ufficio stampa dell’ente,
producendo in particolare una pubblicazione scientifica dal titolo ARPAV 1997-2005, un
percorso tra prevenzione ambientale e salute.
Nello stesso periodo ha inoltre prodotto i testi per una serie di manuali ambientali editi da
alcuni Comuni della provincia di Venezia.
Dal marzo 2006 è ancora consulente di ARPAV per la comunicazione ambientale, con
particolare riferimento all’audit quinquennale che l’Agenzia deve svolgere per conto della
Società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova nei lavori di costruzione ante operam,
in corso d’opera e post operam dell’Autostrada A31 “Valdastico Sud”. In tale veste, è
responsabile di tutte le attività di informazione destinate agli enti locali e alla cittadinanza
circa il rispetto delle normative ambientali e le relative azioni di monitoraggio e di controllo
promosse da ARPAV.
Nel marzo 2007 viene incaricato, sempre in qualità di consulente di ARPAV, di progettare
lo sportello informativo di Agenda 21 locale per la sostenibilità destinato agli enti locali e ai
cittadini del Veneto.

Attività precedenti in ordine cronologico
1980-1986
Collaborazioni a giornali e periodici:
-quotidiano L’Umanità (articoli di cronache culturali per la terza pagina);
-quotidiano Paese Sera (reportages dall’estero per la terza pagina: Tunisia, Slovenia,
Ungheria, Austria; interviste a scrittori italiani e stranieri per la terza pagina: Mario Soldati,
Bernard Malamud, Alberto Moravia, Dario Bellezza, Rafael Alberti, Fernanda Pivano, Enzo
Biagi, Maria Luisa Spaziani, Renzo Paris e altri; cronache di Premi Letterari nazionali e
internazionali: Premio Mondello, Premio Brutium, Premio Internazionale di Poesia Eugenio
Montale, Premio Penne, Premio Akesineide-Castiglione di Sicilia; Premio Viareggio;
Premio Letterario Catanzaro; Premio Internazionale The Best e altri);
-settimanale Domenica del Corriere, del Gruppo Rizzoli-Corriere della Sera
(inchieste sulla Sacra Sindone e sulle filosofie orientali);
-mensile Fiera Letteraria (recensioni di libri e cronache letterarie);
-mensile Leader (attualità e cronache letterarie);
-quotidiano degli statunitensi residenti in Roma Rome Daily News (attualità e
cronache letterarie);
-settimanale Tribuna Politica e Parlamentare (cronaca politica).
Attività di promozione, ufficio stampa e marketing:

-Varie manifestazioni di cultura e spettacolo (Premio Internazionale di Poesia
Eugenio Montale; L’uomo in cucina e L’Olimpiade dello Spettacolo, in collaborazione con
Ugo Tognazzi; Il Carnevale del Mediterraneo di Sciacca (AG); Premio Letterario
Catanzaro; promozione del film C’era una volta in America di Sergio Leone).
1987-1991
Collaborazioni a giornali e periodici:
-mensile Capital del Gruppo Rizzoli-Corriere della Sera (attualità e rubrica di avvenimenti
Roma);
-agenzia di stampa settimanale Cinemedia dell’Ente dello Spettacolo (oltre 70 articoli in due
anni su temi di spettacolo);
-mensile Rivista del Cinematografo dell’Ente dello Spettacolo (recensioni di libri e
monografie su personaggi dello spettacolo);
-mensile ENA dell’Ecole Nationale d’Administration di Parigi (interviste a protagonisti
della cultura italiana: tra l’altro, nel luglio 1990, l’ultima intervista rilasciata dallo scrittore
Alberto Moravia prima della sua scomparsa).
Attività di promozione, ufficio stampa e marketing:
-nel marzo 1991 Seminario Internazionale Cocaine Today, per conto di UNICRI-ONU,
Istituto delle Nazioni Unite per la Ricerca sulla Criminalità e la Giustizia;
-dal 1989 vari Congressi Medici nazionali e internazionali (a Roma: Congresso della
Società Italiana di Cardiologia; Congresso Internazionale di Angiologia; Congresso della
Società Italiana di Medicina Interna; Congresso Nazionale di Ortopedia; a Venezia nel 1990:
Convegno La defiscalizzazione della Ricerca Scientifica).
-consulente per i rapporti con la stampa di Inforcoop-Lega delle Cooperative e del
Vicepresidente e Assessore ai Lavori Pubblici della Provincia di Roma Silvano Muto, e
relative gestioni di conferenze stampa ed eventi pubblici.
Attività di programmista-regista e autore radiofonico e televisivo:
-dal settembre 1987 al giugno 1989 Il Mercato del Sabato, settimanale di economia di
RAIUNO (RAI-Radiotelevisione Italiana): servizi di argomento economico-sociale, cura
della rubrica di economia bancaria condotta dal prof. Salvatore Paolucci, vicepresidente
della Banca Nazionale del Lavoro, cura dei rapporti con la stampa televisiva e stesura dei
comunicati;
-1989 e 1990 Cinecittà - Cinema alla radio, settimanale di spettacolo di RADIOUNO (RAIRadiotelevisione Italiana): interviste a personaggi del cinema italiano e internazionale;
-1990 e 1991 Big!, quotidiano del pomeriggio di RAIUNO (RAI-Radiotelevisione Italiana):
testi del notiziario e delle schede filmate sulla Guerra del Golfo.
Consulenze editoriali:
-collabora alla stesura del libro Il Presidente di Gianni Bisiach (biografia di John Fitzgerald
Kennedy), edito da Newton Compton.
-contratti di editor con la Casa Editrice Mondadori e collaborazione alla stesura delle
biografie “Mussolini, il fascino di un dittatore”, “Hitler, il figlio della Germania” e “Pio XII,
l’ultimo papa” di Antonio Spinosa.

1992-1998

Attività di programmista-regista e autore televisivo:
-dal 1992 al 1994 Linea Verde, settimanale di ambiente, agricoltura e alimentazione di
RAIUNO (RAI-Radiotelevisione Italiana): servizi su temi economici e ambientali in Italia e
all’estero (Euroflora in Olanda, Earth Summit di Rio de Janeiro, Commissione Europea
Agricoltura a Bruxelles, pesca alle Isole Lofoten in Norvegia, Fieragricola di Verona,
Fieracavalli di Verona, Consiglio Oleicolo Internazionale di Roma, diossina a Seveso,
collaudo delle motovedette Classe 800 delle Capitanerie di Porto all’Argentario, Vinitaly a
Verona, mucillagini nell’Arcipelago Toscano, Sana di Bologna, rubrica “Osservatorio Prezzi”
ecc.); cura dei rapporti con la stampa e stesura dei comunicati; cura dei rapporti con la FAO,
con il Ministero dell’Agricoltura, con l’ENEA, con la Confagricoltura, la Coldiretti e la
CIA, con l’Istituto Nazionale della Nutrizione e con le principali associazioni ambientaliste;
-dal 1994 al 1996 Verdefazzuoli, settimanale di ambiente, agricoltura e alimentazione di
TELEMONTECARLO: servizi su temi economico-ambientali in Italia e all’estero
(International Congress on Italian Gastronomy, Roma, febbraio 1994; la Piramide della
dieta mediterranea approvata dall’OMS, le benzine “cosiddette verdi”, rafting in Val
d’Aosta, la Cooperativa Vinicola di Lonigo (VI), la Biennale del Fiore di Pescia (PT),
l’alluvione del novembre 1994 in Piemonte e Lombardia, il “triangolo delle balene” in
Liguria, la balena grigia in Baja California (Mexico), Ottava Conferenza Mondiale
dell’ONU su Popolazione e Sviluppo a Il Cairo (Egitto), Conferenza dell’UNICRI-ONU
sulle “ecomafie” a Berlino, Conferenza ONU di Berlino sul cambiamento del clima ecc.;
cura dei rapporti con la stampa e stesura dei comunicati, cura dei rapporti istituzionali;
-1996 e 1997 Linea Blu-Vivere il Mare, settimanale di RAIUNO (RAI-Radiotelevisione
Italiana): puntate monografiche su temi turistici, storici e ambientali (Ustica, Pantelleria,
Ravenna, Anzio, Gaeta, Isole Tremiti, Gargano, Termoli, Margherita di Savoia, Barletta,
Trani, Taranto, Gallipoli, Grado, Aquileia, Golfo di Trieste, laguna veneziana, Agrigento,
Eraclea Minoa, Sciacca, Palermo, Fano, Salina, Capri ecc.; cura dei rapporti con la stampa e
stesura dei comunicati; rapporti istituzionali;
-1998 Casa, amore e fantasia, quotidiano di TELEMONTECARLO: responsabile
dell’informazione agroalimentare e autore dei relativi servizi in collaborazione con l’Istituto
Nazionale della Nutrizione e con la Facoltà di Scienza della Nutrizione dell’Università “La
Sapienza” di Roma (l’alimentazione dei bambini, le abitudini degli italiani a tavola, le
qualità nutrizionali del pesce, la Piramide alimentare della dieta mediterranea, il Salone del
prodotto tipico e del turismo enogastronomico, il DOC e i prodotti DOP, le leggi
comunitarie e la difesa dei prodotti tipici, gli alimenti “antiossidanti”, i prodotti certificati,
Cantine Aperte, le “Donne del Vino”, la cucina italiana in America, l’arte del banqueting, la
cucina etiope, la cucina messicana, la cucina giapponese, il Turismo del Vino, il menu
vegetariano, il menu della Pasqua ebraica, la Settimana dei Vini ecc.).
-consulenze televisive per le Società GLP Cinematografica e Studio Immagine di Roma;
-realizzazione del format, redazione e revisione di testi televisivi per il settimanale
MELAVERDE di RETEQUATTRO (MEDIASET).
Attività di promozione, ufficio stampa e marketing:
-consulenze per il Gruppo CONERPO di Bologna per l’informazione
agroalimentare e la promozione dei prodotti ortofrutticoli, e relativa gestione di eventi e
conferenze stampa;
-dal 1994 al 1996 addetto stampa della Direzione di Rete di
TELEMONTECARLO;

-moderazione di dibattiti presso la Fiera di Roma con la partecipazione del
Ministro dell’Agricoltura e dei segretari delle Organizzazioni agricole;
-consulenza con l’Editore Musumeci di Aosta per curare la promozione e
l’immagine del mensile naturalistico-ambientale Oasis;
-responsabile dell’ufficio stampa del 40° Congresso nazionale dell’ANMIC
(Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili).
Collaborazioni a giornali e periodici:
-raccolta sistematica di dati, opinioni e informazioni scientifiche finalizzata all’editing di
numerosi libri, nonché di centinaia di articoli pubblicati sulle seguenti testate: settimanale
Oggi del Gruppo Rizzoli-Corriere della Sera; settimanale TV Sorrisi e Canzoni del Gruppo
Fininvest; quotidiano La Voce diretto da Indro Montanelli; settimanale Noi del Gruppo
Mondadori; settimanale Il Venerdì di Repubblica. In particolare, inchiesta in più puntate
sull’alluvione del novembre 1994 in Piemonte e Lombardia (La Voce); “Il santuario delle
balene” (Venerdì di Repubblica, 28 luglio 1995); su Noi, rubrica Viva la Terra, tra il 1993 e
il 1994: “Nel mare un fiume di veleni” sull’inquinamento del Sarno e del Golfo di Napoli;
“Consumi in meno, qualità in più”; “Frutta e verdura per vivere meglio”; “Case sicure
contro il radon”; “Ecco dove si soffre il mal d’ambiente”; “L’ambiente come forza motrice”;
“La tartaruga dei misteri”; “Maiella, montagna incantata”; “Capo Enfola, un paradiso da
laboratorio”; “L’uso distorto del territorio”; “Rischio deserto anche in Italia”; “Diete per star
bene”; “E’ cominciata l’era di un nuovo clima” ecc. Sul settimanale Oggi, nel 1995,
inchiesta in 10 puntate “La dieta della salute”, con la supervisione scientifica dell’Istituto
Nazionale della Nutrizione; su TV Sorrisi e Canzoni, 1992-1993, rubrica Viva la Terra: “I
parchi fonte di ricchezza”; “Agricoltura biologica”; “Nucleare a rischio”; “Cambia il
paesaggio, l’uomo pure”; “Serre: l’Olanda insegna”; “Legumi, talismano della salute”;
“Onore al sapore italiano”; “La scelta biologica”; “Nord e Sud del mondo”; “Chernobyl sei
anni dopo” ecc.
-collaborazione al mensile turistico Le Città, edito dal Centro Stampa di Bologna,
con numerose interviste a personaggi dello spettacolo e della cultura (Fruttero &
Lucentini, Giorgio Celli, Gigi Proietti, Sandra Mondaini, Nantas Salvataggio, Margherita
Hack, Franco Zeffirelli, Nicola Trussardi, Gino Paoli ecc.).
Soggiorno di studio in Messico (Mexico, Società di cultura italiana Dante Alighieri) e in
Texas (Università di Austin).
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7
della medesima legge.”

Bruno Stefanat

