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INFORMAZIONI PERSONALI

Filippo Lucci
(Italia)
presidente.corecom@crabruzzo.it
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
27/07/2009–alla data attuale

Presidente del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)
Consiglio regionale dell'Abruzzo, L'Aquila (Italia)
Con la presidenza Lucci , attraverso un lavoro di squadra, il Co.Re.Com ha acquisito nuove
competenze (Registro operatori della comunicazione, definizioni delle controverse in TLC,
monitoraggio del sistema televisivo locale, programmi dell'accesso Rai, digitale terrestre, sicurezza in
rete e media education) e nuove risorse dall'AGCOM. Per quanto riguarda le Telecomunicazioni
inoltre si è registrato un significativo aumento delle istanze di conciliazione (dalle 1.100 udienze del
2009 alle 5000 del 2015) con il considerevole abbattimento dei tempi di attesa e l'alto livello di
customer satisfaction.
Il 20 ottobre 2015 è stato riconfermato Presidente dell'Organismo per il prossimo quinquennio.

01/01/2016–alla data attuale

Consulente
CONI Servizi, Roma (Italia)
Pubbliche relazioni

É stato componente del Consiglio di Amministrazione
Università degli Studi di Teramo, Teramo (Italia)
Grazie al lavoro della nuova governance l'Università ha potuto aumentare gli iscritti (dato in
controtendenza nazionale) migliorare i servizi, aumentare in maniera considerevole le borse di ricerca,
tagliare le sedi decentrate e gli sprechi. Migliorare la didattica.

Éstato Presidente Nazionale del Coordinamento dei Co.Re.Com. italiani (eletto al
secondo mandato all'unanimità).
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Provincie autonone,
Roma (Italia)
Rilancio del sistema Co.Re.Com. in Italia. Nuove deleghe. Rafforzato il rapporto con le Regioni
attraverso un lavoro di relazioni con i Presidenti delle Assemblee Legislative, i Segretari generali e la
Conferenza delle Regioni. Aperto il Tavolo con AGCOM per rinnovo accordo quadro. Con il Ministero
dello Sviluppo Economico azzerati i ritardi accumulati per l'erogazione delle provvidenze pubbliche
alle TV Locali.
Per la prima volta viene consentito, con una modifica alla legge, al Presidente Nazionale di fare un
secondo mandato. Tutte le regioni hanno voluto confermare la fiducia al Presidente Lucci votandolo
all'unanimità. Nella prima elezioni erano state "solo" 16 le Regioni che lo avevano sostenuto.

É stato Commissario del Comitato "Media e Minori"
Ministero Sviluppo Economico, Roma (Italia)

Incarico di docenza
Università degli Studi di Chieti e Pescara, Chieti (Italia)
"La promozione del benessere tra media tradizionali e nuove tecnologie".
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Amministrazione provinciale di Pescara

É stato Press Staff XVI Giochi internazionali del Mediterraneo (Area Media)
Comitato Organizzatore Giochi del Mediterraneo, Pescara (Italia)
Supporto ufficio stampa e comunicazione

Consulente
Società che si occupano di informatica, monitoraggio legislativo, digitale (Italia)
Pubbliche relazioni

Fondatore de "L' Almanacco dell'Amministratore"
Associazione "Sistemi Data", Teramo (Italia)
È l'ideatore de “L'Almanacco dell'Amministratore", la prima Directory, unica nel suo genere, che
raccoglie i volti e le schede anagrafiche di oltre mille amministratori locali della regione Abruzzo.

É stato Consulente
Amministrazione provinciale, Teramo (Italia)
Responsabile per la comunicazione e pubbliche relazioni del progetto "Obiettivo Sicurezza".

É stato Consulente
Scuola Secondaria di Primo Grado “F. Savini”, Teramo (Italia)
Docente di giornalismo e comunicazione e direttore del periodico "L'Astuccio".

Ufficio stampa
Nazionale Italiana Cantanti (Italia)
Responsabile comunicazione e ufficio stampa.

Giornalista
Emittenti TV: "Antenna 10", Tv Sei, TVN, Sei TV, Lanciano, Teramo, Silvi (Italia)
É stato responsabile di redazione. Conduttore di trasmissioni in diretta. Conduttore Telegiornale.

Direttore dei seguenti giornali periodici
L'Unione della Confcommercio, Il Fino, Don Chisciotte, La Voce di Spoltore, Aria Nuova,
Democraticamente, Teramani, Il Latitante (Italia)
Ha diretto giornali periodici a carattere regionale e locale.

Giornalista
Italia Sud, Zoom, L'indiscreto, Orizzonti D'Abruzzo, Tesori D'Abruzzo, Gente del Vomano, Cronaca
d'Abruzzo e Molise, Qui Roseto, Teramonews, University, Pescara (Italia)
capo redattore, collaboratore

Consulente
Amministrazione provinciale di Teramo, Teramo (Italia)
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Responsabile della comunicazione e ufficio stampa del Festival Internazionale di musica Jazz " Oh
jazz be good".

Socio
Voilà Comunicazioni S.r.l., Teramo (Italia)
Socio di Voilà Comunicazioni, agenzia specializzata nella comunicazione pubblica e d'impresa. Tra le
altre cose ha curato la giornata regionale per i diritti del fanciullo, il 37° Premio Teramo di letteratura e
l'ideazione immagine della nuova compagnia aerea "Air Service Plus".

Comunicatore
Azienda per il diritto allo Studio, AICS, Il Chiostro: la vetrina del Parco, Premio Borsellino, A.I.P.
Associazione informatici professionisti, Azienda Sanitaria Locale - donazione Organi, Mostra
internazionale Corrado Cagli, Comune di Mosciano S.A., Quintetto Cherubino, Centro Culturale Start,
UNMS, Teramo (Italia)
Ufficio stampa, comunicazione e relazioni pubbliche
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master di II° livello in "Geopolitica economic globalization and
international institutions" (60 crediti formativi)
Università degli Studi, Teramo (Italia)

Laurea Magistrale con Lode in Scienze della Comunicazione
indirizzo Management e Comunicazione di Impresa
Università degli Studi, Teramo (Italia)

Laurea (voto 100/110) in Scienze della Comunicazione indirizzo
Pubblicità, Marketing e Comunicazione Aziendale
Università degli Studi di Teramo

Giornalista Professionista
Ordine Nazionale dei Giornalisti, Roma (Italia)
Esame di Stato

Giornalista Pubblicista
Ordine Regionale Giornalisti, L'Aquila (Italia)

Attestato di partecipazione corso formativo in "Crisis Management
in Sanità: aspetti relazionali e di comunicazione interna ed esterna
Università IULM, Milano (Italia)

Corso di dizione
Ass. Spazio Tre - Prof. Carlo Orsini (Italia)

Iscritto
Federazione nazionale della Stampa italiana, Roma (Italia)
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Iscritto
Federazione Internazionale della Stampa, Roma (Italia)
Tessera N. I 3580
ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

▪ Ha curato il volume: “Le Conciliazioni in Telecomunicazione: il modello Abruzzo.
▪ Ha curato il volume: “Marta Valente, una vita oltre le macerie” edito da Stauròs con la prefazione di
Bruno Vespa e la presentazione di Angelo Macchiavello.
▪ Ha curato il Volume: “Il Sisma in Tv e gli occhi dei bambini”.
▪ È l ’autore del libro: “Burundi. Immagini e parole di un viaggio. La storia di Nadia”. Edito da
Editpress edizioni.
▪ È l’autore del libro: “Tullio Sorgi. L’Intervista di una vita”. Edito da Ricerche e Redazionie realizzato
per l’Automobile Club Italia.
▪ Ha curato la pubblicazione del volume: “Piccole storie di piccoli paesi” di Ernesto DiNicola, Il Fino
Editore.
▪ Ha curato il volume: “ Padre Abele Conigli. La fede incarnata e le sue sfide” di Don Enzo Chiarini,
Editpress edizioni.
▪ Ha collaborato alla realizzazione del volume: “La guida di Teramo e provincia” di Luigi D’Antonio,
Multiedit Editrice.
▪ Ha curato la pubblicazione: “Persi in un bosco di antenne”, per la sensibilizzazione dei temi sulla
tutela dei minori in TV.
▪ Ha curato la pubblicazione: “Corecom News – Digitale Terrestre 2012”.

Riconoscimenti e premi

▪
▪ Ha ricevuto in Vaticano presso l’Università Pontificia Urbaniana il premio internazionale “Giuseppe
Sciacca” per il giornalismo e la comunicazione.
▪
Ha ricevuto il prestigioso “Premio Paolo Borsellino” 2012 per il Giornalismo.
▪ Ha ricevuto il Premio “Abruzzo Marche” come personaggio dell’anno 2012 per la Comunicazione.
▪ L’Amministrazione provinciale di Teramo lo ha insignito della Targa d’argento per “Una libera
informazione a difesa degli uomini e delle donne”.
▪ La Polisportiva Val Fino nel 2003 lo ha nominato Socio Onorario, tessera n.12.
▪ L’Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi per Servizio Istituzionale nel marzo 2009 lo ha insignito della
Medaglia d’argento per il suo impegno nel volontariato e per la valorizzazione della comunicazione
social
▪ L’Associazione regionale podistica “Ricci - sport Lepier” lo ha omaggiato di un diploma di socio
onorario per il suo impegno per la libera informazione.
▪ Nel 2008 è stato nominato Direttore del Premio Nazionale di Giornalismo “Enzo Biagi”, di cui sono
state Presidenti onorarie le figlie Bice e Carla.

Cooperazione internazionale

Come rappresentante della O.N.G. (Organizzazione non governativa) "Da.Pa.Du." (Dalla Parte degli
Ultimi) ha partecipato a missioni umanitarie nel 2012, 2013, 2014, 2015 in BURUNDI, stato africano
tra i più poveri al mondo.
Oltre all'attività di volontariato svolta a sostegno della popolazione locale, in particolar modo bambini,
si è occupato di cooperazione internazionale e progettazione di modelli di sviluppo commerciale,
agricolo, sociale ed economico. Inoltre ha realizzato pubblicazioni, articoli, video e interviste sulla
regione dei grandi laghi africani.

Trattamento dei dati personali
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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.
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