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INFORMAZIONI PERSONALI

Calzolari Luca
mail@lucacalzolari.it
Skype lcalzolari | Twitter @lcalzolari

Data di nascita 20/05/1962 | Nazionalità Italiana
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
17/03/1994

Laurea in Disciplina delle Arti, della Musica e dello Spettacolo
Università di Bologna - Facoltà di Lettere e Filosofia, Bologna
Laurea in Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo conseguita il 17.03.1994 presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Bologna con punti 110/110 e lode.
Nell'ambito del corso di studi universitario ho ricevuto formazione specifica sostenendo tra gli altri gli
esami di: Semiotica (seminario semiotica e media), Comunicazioni di massa, Teorie tecniche del
linguaggio radio televisivo, Filosofia del linguaggio, Sociolinguistica, Teoria delle forme, Antropologia
culturale (seminario sulla rappresentazione della cultura nei media), Struttura della figurazione,
Psicologia (corso dedicato alla psicologia della comunicazione).
Tesi: ricerca applicata di sociolinguistica.
Titolo: La lingua delle donne come immagine sociale. Indagine sul giudizio di parlanti adulti e anziani.

Albi e Associazioni Professionali
Iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti con tessera N°088825, rilasciata dall'Ordine dei Giornalisti
di Bologna.
PaSocial - Associazione nazionale per la nuova comunicazione. PA Social è la prima associazione
italiana dedicata allo sviluppo della nuova comunicazione attraverso social network, chat, tutti gli
strumenti innovativi del web. Socio e coordinatore Emilia-Romagna.
Ferpi - Federazione relazioni pubbliche italiana, socio.
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Sintesi
Giornalista iscritto all'Ordine dei Giornalisti, Ordine Regionale ER, attivo nel mondo della
comunicazione dalla fine degli anni '80 sia in ambito professionale che di ricerca attraversa, studia e
sperimenta i diversi linguaggi dei media. La passione per la comunicazione lo porta a esplorare e
sperimentarsi in ogni ruolo e media.
Lavora per radio e televisione (Popolare network, RAI 3 Teche, RAI 2 Professione Reporter –
Mixer), fonda un quotidiano elettronico e dirige stampa di settore. Svolge attività di formazione sulla
comunicazione e partecipa come relatore a convegni e seminari. Collabora come blogger con il
Corriere della Sera.
Negli anni 2000 si occupa di comunicazione pubblica (Assemblea Legislativa Emilia-Romagna,
Ervet spa – società in house della Regione ER). Il bisogno di innovare e sperimentare nuovi linguaggi,
dalla rivoluzione del formato tastiera, alle dinamiche dell'ipertesto, al web 2.0 e ai social media lo porta
a occuparsi delle trasformazioni del giornalismo nell'era digitale. Firma la regia di documentari e
reportage.
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Colonna sonora di tutta la sua esistenza è l'amore per la montagna. È volontario del Corpo
nazionale soccorso alpino e speleologico dove ricopre incarichi direttivi sia a livello locale che
nazionale.
Si occupa di protezione civile e fonda il primo quotidiano on line sul tema, di cui è il direttore. In
quest'ambito è docente nei corsi di formazione obbligatoria per giornalisti dell'Ordine Nazionale
dei Giornalisti. É tra i promotori di #SocialProciv la rete per la comunicazione del rischio e
dell'emergenza di protezione civile attraverso i social media, fa parte del gruppo di lavoro istituito
presso il Dipartimento della protezione civile per la definizione di linee guida e policy su questo tema.
Nell'ambito della ricerca collabora per alcuni anni (1995-1999) con la cattedra di dialettologia e
sociolinguistica del Dipartimento di Glottologia dell'Università degli Studi di Bologna, Prof. Fabio
Foresti, di cui è anche membro della commissione d'esame. Per conto Istituto per i Beni Artistici,
Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna conduce una delle poche ricerche che indagano
sul rapporto tra l'uso e la competenza dialettale e l'esposizione ai media. Come genitore è
particolarmente attivo all'interno della scuola pubblica ed è un genitore affidatario.
2000–alla data attuale

Formatore e docente
Da oltre 20 anni anni svolge attività di formazione sulla comunicazione.
In particolare dal 2008 l'attività si è concentrato sulla comunicazione del rischio e di emergenza di
protezione civile e ambientale tramite i social media.

2017–alla data attuale

Consulenza e coordinamento
Associazione PASocial
Iscrizione all'Associazione nazionale PASocial e partecipazione al percorso di buone pratiche per
la comunicazione nel settore pubblico. Membro del Comitato Promotore e responsabile del
Coordinamento regionale Emilia-Romagna.

2016–2017

Giornalista
Il Corriere della Sera / Buone Notizie
Blogger presso la sezione online del Corriere della Sera "Buone Notizie"
(http://buonenotizie.corriere.it/author/luca-calzolari/).

2010–alla data attuale

Attività libero professionale
AUDIS - Associazione Aree Urbane Dismesse
Direttore di AUDIS NOTIZIE, quindicinale d'informazione sui temi della rigenerazione urbana.

2009–alla data attuale

Direttore responsabile stampa sociale // Attività libero professionale
Club Alpino Italiano
Direttore Responsabile Montagne360 e Lo Scarpone
Dirige la stampa sociale del CAI attuando un processo di rinnovamento sia dei contenuti che della
veste grafica: Montagne360 (già La Rivista) e Lo Scarpone (cartaceo sino al 2013 e ora on line).
In occasione del 150esimo di nascita del CAI elabora il progetto di restyling editoriale de La Rivista
e de Lo Scarpone.
Da ottobre 2012 il periodico bimestrale La Rivista diventa il mensile Montagne360. Il mensile
d'approfondimento viene distribuito sia in abbonamento (gli oltre 300.000 soci del CAI) sia in edicola.
Nel gennaio 2013 Lo Scarpone, house horgan dell'Associazione, da mensile cartaceo si trasforma in
quotidiano elettronico.
Dal 2011 al 2013 fa parte della Commissione CAI150 per i festeggiamenti del 150° del Cai, ed è
nominato Coordinatore del Gruppo di Lavoro CAI150.
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Per il CAI è anche il responsabile dell'ufficio stampa.
2009–alla data attuale

Direttore responsabile // Attività giornalistica
Il Giornale della protezione civile.it
Direttore e fondatore
Nel 2009 nasce il primo e ad oggi unico quotidiano on line dedicato ai temi dell'emergenza, del
soccorso e della protezione civile (www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it). Oggi il Giornale è il punto di
riferimento italiano del settore. Il quotidiano oggi ha circa 10.000 lettori al giorno, 650.000 pagine
visitate mese.

01/2008–05/2008

Consulenza e ideazione creativa // Prestazione libero professionale
Imago Orbis Cinema e Audiovisivi, Bologna
Consulenza e collaborazione alla realizzazione (story board, sceneggiature, testi) di
audiovisivi e commercial.
A maggio acquisisce quote della società, con la quale collabora dalla sua nascita. La società, attiva
dal 1996, si occupa di ideazione, sviluppo, creazione e commercializzazione di fiction, documentari di
creazione, format televisivi, documentari industriali e comunicazione istituzionale. Tra le produzioni di
fiction "Il vento fa il suo giro" regia di Giorgio Diritti (in coproduzione con Arancia Film. Nel 2008 il
film è candidato a cinque David di Donatello e quattro Nastri d'Argento. Tra i clienti della società
CNA Emilia-Romagna, Luxottica Group, Regione Emilia-Romagna (Intercent, Archivio Regionale,
SELF, Destinazione Web), Provincia di Parma, Fratelli Fabbri Editori, Woodn Industries, Agenzia
Nouvelle, Fondazione Aida (VR), MamBo, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

01/2008–05/2008

Media relation // Prestazione libero professionale
TRS Servizi Ambiente – Gruppo TRS, Caorso (PC)
Consulenza e elaborazione strategie di comunicazione, gestione ufficio stampa e iniziative speciali.
Produzione e ideazione prodotti comunicativi e attività di ghost writer. Advertising e pianificazione
media.

01/2008–05/2008

Consulenza strategica // Prestazione libero professionale
ERVET S.p.A. – Società in house della Regione Emilia-Romagna (BO)
Consulenza e supporto strategico alla comunicazione esterna e interna in seno alla Presidenza della
Società. Coordinamento ufficio stampa

01/2008–05/2008

Consulenza strategica // Prestazione libero professionale
Contesto S.r.l. (MO)
Consulenza e elaborazione strategie di comunicazione, supporto gestione ufficio stampa.

2007–2007

Attività giornalistica e consulenza // Prestazione libero professionale
TRS Servizi Ambiente SRL, (Caorso, PC)
Elaborazione strategie di comunicazione, media relation,gestione ufficio stampa e iniziative speciali.
Produzione e ideazione prodotti comunicativi (a stampa e web) e attività di ghost writer. Attività di
pianificazione media. Ideazione e gestione eventi e convention.
Contesto SRL, (MO)
Elaborazione strategie di comunicazione, supporto gestione ufficio stampa e iniziative speciali.
Produzione e ideazione prodotti comunicativi. Attività di consulenza sul riorientamento strategico degli
obiettivi di comunicazione di AUDIS. Realizzazione di un questionario di analisi sul fabbisogno
comunicativo degli associati. Consulenza sulla comunicazione web.
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Ervet S.p.A. - Società in house della Regione Emilia-Romagna (BO)
Consulenza per supporto strategico all'attività di comunicazione esterna, supporto alla comunicazione
dell'attività di governance, supporto alle attività di comunicazione di progetti dipendenti dall singole
aree di attività. Attività di riorientamento strategico della comunicazione. Elaborazione di questionario
e analisi sull'immagine e sui bisogni comunicativi della Società. Predisposizione Piano di
comunicazione.
Imago Orbis di Mario Chemello (BO).
Stesura testi per la realizzazione di audiovisivi e commercial per Aziende, Enti e Istituzioni (Aveda,
Versace, Luxottica Group, Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena).
2006–2006

Attività giornalistica e consulenza // Prestazione libero professionale
TRS Ecologia S.r.l. (Caorso, PC)
Elaborazione strategie di comunicazione, media relation,gestione ufficio stampa e iniziative speciali.
Produzione e ideazione prodotti comunicativi (a stamp e web) e attività di ghost writer. Attività di
pianificazione media. Ideazione e gestione eventi e convention. Nell'ambito dell'edizione 2006 di Terra
Bambina, progetta e organizza 'Uniti per natura'. Tre eventi-laboratori condotti da Unicef Rimini e TRS,
diretti alle scuole medie. I laboratori sono di tipo didattico-informativo su tematiche quali ambiente,
sviluppo e diritti dell'infanzia a un ambiente sano. I partecipanti hanno elaborato slogan per invitare le
Aziende a sostenere Unicef. Gli elaborati sono stati pubblicati sulle testate media partner La Libertà di
Piacenza e il Corriere di Rimini.
TRS Servizi Ambiente S.r.l. (Caorso, PC)
Elaborazione strategie di comunicazione, media relation,gestione ufficio stampa e iniziative speciali.
Produzione e ideazione prodotti comunicativi (a stamp e web) e attività di ghost writer. Attività di
pianificazione media. Ideazione e gestione eventi e convention.
Carattere Servizi Editoriali per la Stampa di M.L. Di Iorio (BO)
Prestazione giornalistica - redazione testi editoriali.
Imago Orbis di Mario Chemello (BO)
Collaborazione alla regia e alla stesura testi per la realizzazione di audiovisivi e clip.
Milano Intermedia S.r.l (MI)
Prestazione giornalistica e copy writer.

2005–2005

Consulenza e attività giornalistica // Prestazione libero professionale
Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna (BO)
Consulenza sulle iniziative di comunicazione pubblica esterna ed interna promosse del Consiglio
regionale. In particolare è stata svolta l'attività disupporto strategico alla comunicazione istituzionale in
particolare: Progettazione di campagne e azioni di comunicazione es. Statuto regionale, mostra
itinerante p'Arte d'Europa.). Attività di media strategy sia riferita alla scelta delle emittenti su cui
veicolare la comunicazione (ad es. spot Difensore Civico); sia in relazione alle campagne stampa.
Imago Orbis di Mario Chemello (BO)
Collaborazione alla regia e allla stesura testi per la realizzazione di audiovisivi, comunicazione
istituzionale e commercial.
Villa Giuseppe Autotrasporti S.r.l (S. Giorgio Piacentino, PC)
Comunicazione di crisi, media relation.
Gruppo TRS Ecologia S.r.l (Caorso, PC)
Elaborazione strategie di comunicazione, media relation,gestione ufficio stampa e iniziative speciali.
Produzione e ideazione prodotti comunicativi (a stamp e web) e attività di ghost writer. Attività di
pianificazione media. Ideazione e gestione eventi e convention. Prosegue l'attività di organizzazione
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del progetto Terra Bambina, in particolare dell'iniziativa 'Togliamo il fucile a un bambino'.
Contesto S.r.l (MO)
Elaborazione strategie di comunicazione, supporto gestione ufficio stampa e iniziative speciali.
Produzione e ideazione prodotti comunicativi.
ASCA S.p.A., Agenzia Stampa Quotidiana Nazionale (Roma)
Prestazione giornalistica. Quotidiano free press Metro Bologna.

2004–2004

Consulenza e attività giornalistica // Prestazione libero professionale
Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna (BO)
Incarico di prestazione professionale di consulenza sulle iniziative di comunicazione pubblica esterna
ed interna promosse del Consiglio regionale. In particolare è stata svolta l'attività di supporto strategico
alla comunicazione istituzionale in particolare: Progettazione di campagne e azioni di comunicazione.
Attività di media strategy. in particolare si è occupato di: Forum Europa 2004 Collaborazione
all'ideazione, progettazione e ralizzazione del progetto/percorso didattico "Io mi chiamo Europa"
(Forum Europa 2004. Il progetto ha coinvolto attivamente gli insegnanti nella preparazione dei
materiali didattici da impiegare nelle scuole. Il percorso prevedeva anche il concorso 'Comunica
l'Europa', il cui obiettivo era far emergere il sentimento di identità europea attraverso linguaggi e/o
esperienze proprie delle giovani generazioni al fine di contribuire alla realizzazione di una campagna
di comunicazione rivolta ai giovani stessi. E' stata poi realizzata una campagna televisiva nazionale in
onda negli S.p.A.zi di comunicazione sociale delle reti RAI e Mediaset. I materiali prodotti nel progetto
sono stati in seguito analizzati ed è stata realizzata una pubblicazione sul sentimento d'identità
europea (Io mi Chiamo Europa, a cura di Luca Calzolari e Stefania Fenati, cfr anche Abitare le
istituzioni. I giovani e l'Assemblea Legislativa E-R dialogano, A cura di Pina Lalli, Giunti Editore.
Progetto 'L'Europa da scuola a scuola' per la promozione dell'identità europea nei giovani. Il progetto,
che ha coinvolto circa 250 scuole, ha vinto il Premio Regionando 2004 assegnato dal Forum P.A);
campagna media per la firma a Roma della Costituzione Europea
TRS Ecologia SRL (Caorso, PC)
Elaborazione strategie di comunicazione, media relation,gestione ufficio stampa e iniziative speciali.
Produzione e ideazione prodotti comunicativi (a stamp e web) e attività di ghost writer. Attività di
pianificazione media. Ideazione e gestione eventi e convention.
TRS Servizi Ambiente SRL (Caorso, PC)
Elaborazione strategie di comunicazione, media relation, pr, gestione ufficio stampa e iniziative
speciali. Produzione e ideazione prodotti comunicativi (a stamp e web) e attività di ghost writer. Attività
di pianificazione media. Ideazione e gestione eventi e convention. Nel 2004 prosegue l'attività a di
progettazione e organizzazione dell'iniziativa. Terra Bambina sposa l'Unicef. La prima iniziativa pro
Unicef è intitolata Togliamo il fucile a un bambino. Il progetto serve a sostenere il Centro Unicef per il
recupero di bambini ex-soldati. Il Centro sorge a Kingandu, regione del Katanga, nel Congo R.D. (ex
Zaire). Il progetto vede coinvolti anche I clienti del gruppo. Per ogni fattura emessa TRS devolve un
euro all'Unicef. (I clienti sono circa 7000). Numerose le iniziative nelle scuole.
TuttoAmbiente SRL (PC)
Consulenza e realizzazione piano comunicazione evento "Forum-Rif: Mostra convegno sulle tecniche
e le culture di eccellenza nel settore dei rifiuti, delle bonifiche e dell'energia. Fiera Piacenza

2003–2003

Consulenza e attività giornalistica // Prestazione libero professionale
Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna (BO)
Incarico di prestazione professionale di consulenza sulle iniziative di comunicazione pubblica esterna
ed interna promosse del Consiglio regionale. In particolare è stata svolta l'attività di supporto strategico
alla comunicazione istituzionale in particolare: progettazione di campagne e azioni di comunicazione.
Attività di media strategy. Individuazione nuove modalità di comunicazione e nuovi progetti
radiotelevisivi, monitoraggio e controllo qualitativo dei prodotti radiotelevisivi inerenti l'attività
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dell'Assemblea Legislativa. Analisi ed elaborazione di proposte per nuovi servizi di comunicazione via
internet (progetto Ecomunic@zione).Collaborazione progettazione eventi (Festa dell'Europa, Rimini
2003).
TRS Ecologia SRL (Caorso, PC)
Elaborazione strategie di comunicazione, media relation,gestione ufficio stampa e iniziative speciali.
Produzione e ideazione prodotti comunicativi (a stamp e web) e attività di ghost writer. Attività di
pianificazione media. Ideazione e gestione eventi e convention.
TRS Servizi Ambiente SRL (Caorso, PC)
Elaborazione strategie di comunicazione, media relation,gestione ufficio stampa e iniziative speciali.
Produzione e ideazione prodotti comunicativi (a stamp e web) e attività di ghost writer. Attività di
pianificazione media. Ideazione e gestione eventi e convention. Prosegue l'attività di progettazione di
Terra Bambina. In occasione dell'anno internazionale della acque dolci, l'iniziativa no profit è dedicata
all'acqua. A Ecomondo (Rimini Fiera) all'Acchiappasporco si aggiunge un laboratorio 'L'acqua di casa.
Dal lavandino al mare', realizzato in collaborazione con Tesa, municipalizzata di Piacenza, oggi Enìa,
e due incontri sull'acqua come elemento di benessere psicofisico. Uno di essi è condotto da Luca
Sacchi ex campione di nuoto, giornalista sportivo e telecronista RAI. Sul palco Cecilia Vianini, della
Nazionale italiana di nuoto, primatista italiana dei 100mt stile libero e Emanuele Merisi, medaglia
olimpica nel 1996 e capitano della nazionale italiana di nuoto.
Imago Orbis di Mario Chemello (BO)
Regia, montaggio e stesura testi per la realizzazione del documentario istituzionale 'Il Soccorso in
montagna. Una storia semplice e concreta.'
Vincitore della sezione Rescuers del Georgian International Mountain, Adventure And Extreme Films
Festival NIAMORI Tblisi ed. 2006.
Provincia Minoritica di Cristo Re, Cinema Teatro Antoniano (BO)
Attività di riorientamento strategico della comunicazione, supporto alla pianificazione stagione
cinematografica e attività culturali dirette a bambini e genitori.
Carattere Servizi editoriali per la stampa di M.L. Di Iorio (BO)
Prestazione giornalistica.
2002–2002

Consulenza e attività giornalistica // Prestazione libero professionale
Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna (BO)
Incarico di prestazione professionale di consulenza sulle iniziative di comunicazione pubblica esterna
ed interna promosse del Consiglio regionale. In particolare è stata svolta l'attività di supporto strategico
alla comunicazione istituzionale in particolare: progettazione di campagne e azioni di comunicazione.
Attività di media strategy. Individuazione nuove modalità di comunicazione e nuovi progetti
radiotelevisivi, monitoraggio e controllo qualitativo dei prodotti radiotelevisivi inerenti l'attività
dell'Assemblea Legislativa.
In particolare: analisi sulla comunicazione interna e sui servizi dedicati ai Consiglieri regionali.
Provincia Minoritica di Cristo Re, Cinema Teatro Antoniano (BO)
Attività di riorientamento strategico della comunicazione, supporto alla pianificazione stagione
cinematografica e attività culturali dirette a bambini e genitori.
TRS Servizi Ambiente SRL (Caorso, PC)
Elaborazione strategie di comunicazione, media relation,gestione ufficio stampa e iniziative speciali.
Produzione e ideazione prodotti comunicativi (a stamp e web) e attività di ghost writer. Attività di
pianificazione media. Ideazione e gestione eventi e convention. In particolare tra le iniziative speciali
elabora il progetto no profit 'Terra Bambina', su cui la società investe per alcuni anni un cospicuo
budget e sul quale impernia la propria comunicazione. L'iniziativa di partenza è 'L'acchiappasporco' il
primo laboratorio didattico sulla bonifica ambientale realizzato in Italia, destinato alle scuole, iniziative
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di comunicazione nell'ambito delle fiere Ricicla (poi Ecomondo), RiminiFiera. Il laboratorio vede la
partecipazione di circa 3000 alunni. Sul palco del laboratorio tra gli altri vi è la Regione E-R. In quella
occasione organizza una tra le prime dirette streaming sul web con circa 1100 scuole italiane
collegate. Attiva una collaborazione e partecipa all'ideazione del volume "Cicli, Ricicli, bicicli' destinato
ai bambini della scuola elementare (Giannino Stoppani Editrice, in collaborazione con Rimini Fiera,
Regione Emilia-Romagna, TRS) e distribuito nel padiglione didattico di Ricicla. Suo il testo 'Lettera
aperta ai bambini della Terra'.
Imago Orbis di Mario Chemello (BO)
Collaborazione alla regia e alla stesura testi per la realizzazione di audiovisivi, comunicazione
istituzionale e commercial.
2001–2001

Prestazione libero professionale
Imago Orbis di Mario Chemello (BO)
Regia, collaborazione alla regia e al montaggio stesura testi per la realizzazione di
audiovisivi, comunicazione istituzionale e commercial. In particolare regia, testi, sceneggiatura e regia:
- di n° 17 'pillole' audiovisive della durata di 3'' – una per ciascuna tipologia d'intervento di soccorso
alpino da impiegare durante la partecipazione a trasmissioni televisive
- del filmato didattico sulle tecniche e l'attività della Commissione disostruzione del Soccorso
speleologico
- supporti audiovisivi destinati ai servizi giornalistici dell'emittenza televisiva locale e nazionale da
usare come materiale di repertorio per il confezionamento delle notizie riguardanti infortuni avvenuti
all'interno di cavità ipogee.
- filmato istituzionale sull'attività della Sezione Speleologica del C.N.S.A.S. Titolo: SpeleoSoccorso,
NETWORK.COM
- Network.com - Progetto COFIMP. Formazione alle imprese.
Not Available Soc. Coop. r.l. – Cooperativa di giornalisti e operatori dell'informazione (BO)
Prestazione giornalistica. Progetto trasmissioni radiofoniche Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

2000–2000

Prestazione libero professionale
Immagina di Ivan Macchiavelli (Ozzano Emilia, BO)
Per conto dell'Ufficio Stampa della Giunta regionale Emilia Romagna, coordinamento redazionale e
realizzazione di 9 filmati sui 'Programmi speciali d'area dell'E.R.' in onda su tutte le emittenti locali
dell'E.R nei mesi di gennaio - febbraio 2000.
Not Available Soc. Coop. r.l. – Cooperativa di giornalisti e operatori dell'informazione (BO)
Prestazione giornalistica. Progetto trasmissioni radiofoniche Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.
Imago Orbis di Mario Chemello (BO)
Collaborazione alla regia e alla stesura testi per la realizzazione di audiovisivi, comunicazione
istituzionale e commercial.

1991–2000

Altre esperienze lavorative
1999/2001: Agenzia di comunicazione Linkage Adv, (Bo) scrittura e regia radiocomunicati per
'Cantina di argelato' campagna promozionale 2002 in onda sulle principali emittenti radiofoniche
emiliano romagnole; 'Conapi - Mielizia' campagna promozionale nazionale 2001 in onda su Radio
Rai; Batida de Coco' campagna promonzionale nazionale 200172002 in onda su Radio Dj;
'Campagna Coferasta 2001' campagna promozionale in onda su tutte le principali emittenti
radiofoniche di Lombardia, Veneto, Piemonte e Trentino - Alto adige. Realizzazione di tre
telepromozioni e tre radio comunicati 'Campagna Coferasta 1999'; (Testimonial Coferasta 'Gegia') in
onda su reti Mediaset.
1999/2000: Net-work srl, (Bo), Realizzazione di un filmato di alcune parti dello spettacolo teatrale 'Via
delle oche', regia Luigi Gozzi, testi di Carlo Lucarelli. Il video costistuisce parte integrante di un CD-

2/7/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 7 / 17

Curriculum vitae

Calzolari Luca

ROM coprodotto da Network srl e dal Teatro delle Moline (Bologna) nell'ambito dI 'Bologna 2000,
Capitale Europea della cultura'. Realizzzaione dei filmati per un CD-ROM destinato agli apprendisti e
avente per oggetto la sicurezza nei luoghi di lavoro. Prodotto da Cofimp, Bologna
1999/2000: Ufficio Stampa della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, coordinamento redazionale e
realizzazione di 9 filmati sui 'Programmi speciali d'area dell'E.R.' in onda su tutte le emittenti locali
dell'E.R nei mesi di gennaio - febbraio 2000. Fotografia Paolo Santolini, produzione esecutiva
Immagina produzioni - Bologna.
2000: Coordinamento associazioni familiari sofferenti psichici dell'Emilia Romagna, regia del
mediometraggio 'La storia di Dario'. Sceneggiatura di Anna Valeria Borsari. Montaggio Luca Calzolari,
Giorgio Diritti. Produzione 'Coordinamento associazioni familiari sofferenti psichici dell'Emilia
Romagna'. Il film è stato realizzato con il contributo del Ministero degli Affari Sociali
2000: Carattere Servizi editoriali per la stampa di M.L. Di Iorio, (BO). Prestazione giornalistica (cliente
Virotronic S.p.A.)
1992/2000: Radio Città del Capo - Popolare Network (Bo-Mi) dal 1992 al 1997 redattore di programmi
giornalistici di Radio Città del Capo di Bologna e collaboratore di Popolare Network. All'interno
dell'emittente bolognese gli incarichi ricoperti riguardano la palinsestazione, i servizi informativi, la
progettazione e valutazione di programmi, l'analisi dei linguaggi radiofonici. Delegato ai rapporti con
A.E.R -Associazione Editori Radiotelevisivi. Dal 1993 al 1997 Consigliere d'amministrazione della
Coop Not Available - Cooperativa tra giornalisti e operatori dell'informazione, proprietaria dell'emittente
bolognese. Da settembre 1996 a dicembre 2000 coordinatore ed estensore dei progetti
comunicazione istituzionale del Pool Radiofonico Emittenti Locali dell'Emilia Romagna, associazione
d'impresa composta da emittenti radiofoniche emiliano romagnole, aggiudicataria degli appalticoncorso edizioni 1997-98; 1998-99; 1999-2000. per la realizzazione di un ciclo di trasmissioni sulle
attività del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna.
1999: Rai 3 Teche (ex Educational), realizzazione, di reportage (tre puntate), sullo stage di storia
contemporanea a Mostar (ex-Yugoslavia) effettuato da alcune classi di studenti dell'Istituto G.Scaruffi
di Reggio Emilia. I filmati fanno parte del 'Progetto Mosaico' di RAI-Teche e costituiscono un supporto
didattico utilizzabile dagli Insegnanti di Scuola superiore. Per la realizzazione del reportage si è
usufrito di un contributo erogato dall'Assessorato alle Politiche Sociali, Progetto Giovani e
Cooperazione Internazionale della Regione Emilia Romagna Titolo: Studenti italiani a Mostar1999: Carsa srl (Pe). Per conto di Sert e Servizi di Alcoologia, Regione Abruzzo, in collaborazione con
il Ministero della Sanità; regia dello spot 'Campagna Sei Unico', iniziativa sperimentale a favore della
prevenzione delle tossicodipendenze nella Regione Abruzzo. La fotografia è stata curata da Mario
Chemello.
1999: Arancia Film srl, (Bo) Reportage sull'attivita svolta da CEFA, Ong che opera a Mostar (exYugoslavia), in onda Sat 2000 (televisione satellitare). In collaborazione con Giorgio Diritti e Mario
Chemello. Titolo: Tornare a Mostar
1994: RAI2 - Professione reporter (Mixer, Milena Gabanelli), reportage sulle forme di solidarietà per
affrontare il disagio psicologico e i risvolti sociali della disoccupazione. Titolo: A.L.L.T.:sopra tutto chi
lavora. Produzione Kamel Film, bologna
1993: Comune di Bologna, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche
Giovanili del Comune di Bologna nell'ambito del Progetto Comunitario 'Gioventù per l'Europa'.
Coordinamento, l'ideazione e produzione di un ciclo di trasmissioni radiofoniche (10 puntate)
realizzate attraverso il lavoro di giovani volontari (tra i quali alcuni ragazzi segnalati dai servizi sociali) e
radiodiffuse sul territorio regionale. In particolare l'incarico prevedeva: formazione dei redattori
volontari all'uso dei linguaggi radiofonici, il montaggio delle trasmissioni, la formazione tecnica all'uso
degli strumenti radiofonici. Il progetto ha visto la partnership della città di Manchester (GB), con cui è
stata attivata anche una collaborazione redazionale.
1993: Comune di Bologna, Assessorato Politiche scolastiche del Comune di Bologna Ideazione e
realizzazione di tre videodocumentari diretti ad informare i genitori sull'attività dell'asilo nido e della
scuola materna.
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

francese

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

Conoscenza informatica buona sistemi operativi Windows, OSx e open source;
Suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) e Suite iWork (Pages, Numbers, Keynote), sistemi
open source OpenOffice, Neo Office, LibreOffice;
Suite Adobe (Acrobat, Photoshop, Illustrator, Indesign);
File Maker Pro, Quark Xpress;
Linguaggio HTML e CSS;
Conoscenza dei principali social media e CMS.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Docenze 2014 - 2018

2019
“Protezione Civile: la corretta informazione in emergenza”, seminario per cittadini e
giornalisti organizzato dal Comune di Cattolica (16 maggio 2019, Cattolica). Docente.
"L’emergenza di comunicare: #GPCblog, il rischio di comunicare l’emergenza (e viceversa)."
docenza, corso per la formazione continua per giornalisti, Ordine Giornalisti della Toscana. Festival del
Volontariato, 11 maggio 2019, Lucca. Docente.
"Facebook per ambiente, servizi pubblici e gestione delle emergenze", docenza, corso
organizzato da PaSocial Academy in collaborazione con Facebook. Binario F from Facebook, c/o
Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs, 26 marzo 2019, Roma. Docente.
2018
"Verso la 'Carta di Rieti': per una comunicazione responsabile nei disastri naturali" Workshop.
FERPI. Sala degli Stemmi del Palazzo papale di Rieti, 5 dicembre 2018. Relatore.
“Comunicazione di crisi e d'emergenza” corso di formazione per operatori dell'Agenzia di
protezione civile della Provincia di Bolzano (18 ottobre 2018, Bolzano). Docente.
“Nuove tecnologie e social media per la comunicazione in emergenza” docenza, corso di
formazione per operatori organizzato dall’Agenzia di protezione civile della Provincia di Bolzano (29
maggio 2018, Bolzano). Docente.
Giornata di studio, "Comunicazione in emergenza. Protocolli operativi, Key Words delle Pr,
casi studio delle grandi emergenze, i media e l'informazione nei momenti di crisi". Organizzata
da CASP – Commissione per l’Aggiornamento e la Specializzazione Professionale di
FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana.
5 aprile 2018, Palazzo della Marina Militare,
Roma. Docente.
"La comunicazione delle informazioni ambientali nel quotidiano e nell’emergenza" -
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Formazione operatori ARPA Piemonte sulla comunicazione ambientale, meteo e del rischio / Torino,
22-23 gennaio 2018 - Docente.
2017
Quattro giornate di formazione sulla comunicazione di protezione civile rivolta alle
amministrazioni comunali dell’Unione delle Terre d’Argine / novembre-dicembre 2017 - Docente e
coordinatore.
2016
"La comunicazione della Protezione Civile" - Seminario di Formazione - Fondazione Ordine dei
Giornalisti Emilia Romagna. "La comunicazione del rischio e la comunicazione dell'emergenza. I
social media in Protezione Civile" / Parma, 11 febbraio 2016. Docente
2015
"La comunicazione del rischio e dell'emergenza. Modelli e strumenti" - Scuola Regionale di
Formazione della Pubblica Amministrazione della Regione Marche / Ancona, 12 novembre 2015 Docente
"Emergency Communication" - Corso di formazione per giornalisti sulla comunicazione
dell'emergenza. "La comunicazione del rischio e la comunicazione dell'emergenza" e "Social
media in protezione civile" (due lezioni) / Trieste, Auditorium Museo della Revoltella, 19 giugno
2015 - Docente
"Comunicare l'emergenza" - Corso di formazione per giornalisti organizzato da Comune di
Montelupo Fiorentino in collaborazione con Ordine dei Giornalisti della Toscana / Montelupo
Fiorentino, Museo della Ceramica, 22 maggio 2015 - Docente
"Raccontare l'emergenza. Oltre l'informazione" - Formazione continua per i giornalisti - FdV2015,
Festival del Volontariato e Ordine Giornalisti Toscana / Lucca, 17 aprile 2015 - Docente
2014
"Comunicare l'emergenza o emergenza comunicazione? #SocialProCiv in Sardegna" - Ailun,
Centro di Simulazione avanzata Simannu, in collaborazione con Dipartimento della Protezione Civile
e Giornale della Protezione Civile / Nuoro 29 ottobre 2014 - Docente

Moderazione eventi 2016-2018

2018
Pordenonelegge. Festa del libro con gli autori - Presentatore e moderatore della Sessione
dedicata alla montagna. Pordenone Legge Pordenone, 20-22 settembre 2018
"L'Uomo e la Montagna" rassegna culturale a cura di CAI Bolzaneto - Presentazione “Il giorno delle
Mesules” di Ettore Castiglioni / Bolzaneto, 30 gennaio 2018 - Intervento
10a edizione di "Vette in Vista", serata dedicata all'alpinismo di esplorazione: "Queste vette sono
proprio in vista?" / Terni, 27 gennaio 2018 - Presentatore e moderatore della serata
2017
Evento speciale "La montagna nei libri del CAI"- Presentazione dei libri Il sogno del drago di
Enrico Brizzi e La via incantata di Marco Albino Ferrari editi da Club Alpino Italiano e Ponte alle
Grazie / Milano, Spazio Oberdan, 18 settembre 2017 - Presentatore e moderatore della serata
Pordenonelegge. Festa del libro con gli autori - "Il desiderio di infinito. Vita di Giusto Gervasutti",
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incontro con Enrico Camanni / Pordenone, 17 settembre 2017 - Presentatore e moderatore
Pordenonelegge. Festa del libro con gli autori - "Da Caporetto a Baghdad", incontro con Lorenzo
Cremonesi / Pordenone, 16 settembre 2017 - Presentatore e moderatore
Pordenonelegge. Festa del libro con gli autori - "Mani", incontro con Fausto De
Stefani / Pordenone, 15 settembre 2017 - Presentatore e moderatore
Presentazione collana di narrativa "Passi" - Club Alpino Italiano e Ponte Alle Grazie / Milano,
Spazio Oberdan, 13 settembre 2017 - Presentatore e moderatore della serata
“Il CAI e i sentieri protagonisti del dopo terremoto” - Convegno CAI al Trento Film Festival /
Trento, 28 aprile 2017 - Presenza e partecipazione
Rassegna Cinematografica "Le vie dei Monti" organizzata da CAI Bologna: proiezione del film
"Solo di cordata" / Bologna, Cinema Lumière, 6 aprile 2017 - Presentatore e moderatore della
serata
Presentazione progetto film e crowdfunding "Il mondo in camera. Un film su Mario Fantin" di
Mauro Bartoli, produzione Apapaja - LAB Film sostenuto da Club Alpino Italiano e Museo Nazionale
della Montagna, presso Sezione CAI Finale Ligure / Finale Ligure, 30 marzo 2017 - Presentatore e
moderatore della serata
Rassegna Cinematografica "Le vie dei Monti" organizzata da CAI Bologna: proiezione del film
"Ninì" / Bologna, Cinema Lumière, 23 marzo 2017 - Presentatore e moderatore della serata
Rassegna Cinematografica "Le vie dei Monti" organizzata da CAI Bologna: serata con Nives
Meroi e Romano Benet / Bologna, Cinema Lumière, 24 febbraio 2017 - Presentatore e moderatore
della serata

2016
Presentazione progetto film e crowdfunding "Il mondo in camera. Un film su Mario Fantin" di
Mauro Bartoli, produzione Apapaja - LAB Film sostenuto da Club Alpino Italiano e Museo Nazionale
della Montagna, presso Sezione CAI Terni / Terni, 17 novembre 2016 - Presentatore e moderatore
della serata
"IMS Mountain.Stories", incontro con Alessandro Filippini nell'ambito di International Mountain
Summit 2016 / Bressanone, 13 ottobre 2016 Moderatore della serata
Presentazione progetto film e crowdfunding "Il mondo in camera. Un film su Mario Fantin" di
Mauro Bartoli, produzione Apapaja - LAB Film sostenuto da Club Alpino Italiano e Museo Nazionale
della Montagna, presso Sezione CAI Imola / Imola, 4 ottobre 2016 - Presentatore e moderatore
della serata
Pordenonelegge. Festa del libro con gli autori - "La montagna, la vita", incontro con Maurizio
Zanolla 'Manolo' / Pordenone, 18 settembre 2016 - Presentatore e moderatore
Pordenonelegge. Festa del libro con gli autori - "Non ti farò aspettare. La storia di noi due sulla
terza vetta più alta del mondo", incontro con Nives Meroi e Romano Benet / Pordenone, 17
settembre 2016 - Presentatore e moderatore
Pordenonelegge. Festa del libro con gli autori - "I 3900 delle Alpi", incontro con Alberto Paleari e
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Erminio Ferrari / Pordenone, 16 settembre 2016 - Presentatore e moderatore
Presentazione progetto film e crowdfunding "Il mondo in camera. Un film su Mario Fantin" di
Mauro Bartoli, produzione Apapaja - LAB Film sostenuto da Club Alpino Italiano e Museo Nazionale
della Montagna, presso Sezione CAI Bologna / Bologna, 12 settembre 2016 -Presentatore e
moderatore della serata
70° anniversario Club Alpino Italiano di Terni Sezione Stefano Zavka - Giuria Concorso
Fotografico “Guardo Oltre” / Terni, 10 giugno 2016 - Presidente di Giuria
Rassegna Cinematografica di Film di Montagna organizzata da CAI Mantova / Mantova, 8 marzo
2016 - Presentatore e moderatore della serata
TG2 - TG2 Insieme "Tutto il bello che c'è" / Roma, 6 maggio 2016 - Ospite in studio
5° Salone del libro di Montagna presso CAI Bolzaneto - Presentazione guida CAI "I sentieri per la
libertà" / Bolzaneto, 11 dicembre 2015 - Presentazione del volume
Sondrio Festival - Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi / Sondrio, 2-8 novembre
2015 - Presidente Giuria Internazionale
Sondrio Film Festival - Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi - Serata inaugurale
con il geologo Mario Tozzi / Sondrio, 2 novembre 2015 - Presentatore e moderatore della serata
Sondrio Film Festival - Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi / Sondrio, 5-11 ottobre
2014 - Membro della Giuria Internazionale
Convegni e conferenze 20132018

2019
"Utilizzo dei social media nella comunicazione del rischio", Conferenza transfrontaliera "Sistemi
di supporto decisionale alle emergenze", progetto europeo E-CitiJens (Civil Protection Emergency
DSS based on CITIzen Journalism to ENhance Safety of Adriatic Basin), Protezione civile Regione
Molise, 19 giugno 2019, Castello AngioinoCivitacampomarano (CB). Relatore
"Gli Italiani i Social e la PA" presentazione dei dati ricerca Istituto Piepoli - PaSocial nell'ambito del
convegno "Digital Maieutica. Buone pratiche digitali per comunicare l'educazione", PaSocial Day 18
giugno 2019, Residenza Universitaria 'Fioravanti' ErGO, Bologna. Relatore
2018
"La gestione della comunicazione durante un'emergenza", tavolo di lavoro nell'ambito della
presentazione del Coordinamento regionale PASocial Lazio / Roma, 21 febbraio 2018 Coordinatore tavolo di lavoro
"Amministrazione digitale – Servizi per le imprese e il turismo", convegno organizzato da
Camera di Commercio Romagna e Coordinamento PASocial Emilia Romagna / Rimini, 7 febbraio
2018 - Partecipazione e organizzazione
"L’uso mediatico delle immagini e delle notizie da diffondersi in seguito a catastrofi e
emergenze" nell'ambito della giornata di studi "Storie di ricostruzione tra l'Emilia e il Centro Italia"
organizzato da Fondazione Fotografia / Modena, 13 gennaio 2018 - Relatore
2017
Presentazione Coordinamento Regionale PASocial Emilia-Romagna / Bologna, Urban Center,
14 dicembre 2017 - Moderatore e coordinatore tavoli di lavoro
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"A piedi nella storia. Itinerari transappenninici e sviluppo dei territori montani", convegno
organizzato da CAI Emilia Romagna e CAI Toscana - Tavola rotonda "Il ruolo dei cammini storici
per lo sviluppo del turismo montano" / Pistoia, 2 dicembre 2017 - Moderatore tavola rotonda
"Tempestività, responsabilità e autorevolezza", tavola rotonda nell'ambito del
convegno “Comunicare l’emergenza. La rete e i social per PA e cittadini”, convegno organizzato
da Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) della Toscana, in collaborazione con Anci
Toscana, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e associazione PASocial / Firenze, 29
novembre 2017 - Relatore
“Come adeguare la risposta operativa ai cambiamenti climatici”, convegno organizzato da
Associazione Emergenza Radio Carmagnola con il patrocinio della Città di Carmagnola e il supporto
del Centro Servizi per il Volontariato Vol.To. / Carmagnola, 28 novembre 2017 - Relatore
"Comunicare la meteorologia nei media, su internet, nella scuola e nella società: opportunità e
rischi", tavola rotonda organizzata nell'ambito del Festival della Meteorologia / Rovereto, 18
novembre 2017 - Moderatore
"Allertamento e pianificazione d’emergenza di protezione civile" - Seminario organizzato da
Regione Emilia Romagna, Agenzia regionale Protezione civile Emilia Romagna e ANCI Emilia
Romagna / Bologna, 15 novembre 2017 - Relatore
31° Congresso Accompagnatori di Alpinismo Giovanile – Veneto – Friuli Venezia Giulia /
Tolmezzo, 28-29 ottobre 2017 - Relatore
“Comunicare la protezione civile e le emergenze" workshop DigitalMeet2017 organizzato da
Emergenza24 / Università Ca' Foscari, Venezia, 19 ottobre 2017 - Relatore
“Fare presto, comunicare l’emergenza dal territorio ai social network” - intervento
su #SocialProciv / Festa dell'Unità di Roma, 28 settembre 2017 - Relatore
"Ripensare la montagna", seminario per i 30 anni di Mountain Wilderness / Oropa, 22 settembre
2017 - Relatore
"Gestione emergenze ed eventi. Piani di comunicazione in emergenza" tavolo di lavoro
nell'ambito della presentazione nazionale dell'Associazione PASocial / Roma, 14 settembre 2017
- Coordinatore tavolo di lavoro
Stati generali del Volontariato di Protezione civile / Bologna, 27 maggio 2017 - Moderatore
mattinata conclusiva
"La Protezione Civile: dalla nascita ai giorni nostri… verso gli stati generali del volontariato",
convegno organizzato da Associazione Volontariato Protezione Civile C.B. Club Enterprise Vigarano
Mainarda con il patrocinio di ANCI Emilia Romagna / Vigarano Mainarda, 25 maggio 2017 Moderatore
"Buonasera clima", talk show sul tema dei cambiamenti climatici, condotto da Franz Campi e
Federico Taddia - coproduzione Assemblea legislativa Emilia-Romagna - Green Social Festival
nell'ambito delle iniziative per il G7 sul Clima - intervento sul tema "Comunicare il rischio meteo e il
cambiamento climatico in rete: web, social network e progetti" / Bologna, 24 maggio 2017 Ospite in studio e relatore
"Il caso del Dipartimento di protezione civile" - incontro con studenti stranieri - Partnership tra SDA
Bocconi School of Management & Price School of Public Policy della University of Southern California
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/ Milano, 22 maggio 2017 - Relatore
"Terremoto: come si racconta una emergenza" panel Festival del Giornalismo / Perugia, 7 aprile
2017 - Relatore
2016
Laboratorio "Il giornalismo di montagna" - Evento "Raccontare la montagna: lab di scrittura
narrativa e giornalistica" nell'ambito di CIME A MILANO organizzato da Club Alpino Italiano,
Università La Statale e UniMont / Milano, 5 novembre 2016 - Relatore
Convegno Nazionale CAI "Comunicare una “nuova” cultura della Montagna. Tra carta stampata,
comunità digitali e social media", 1a Sessione: Comunicare e condividere la cultura della
montagna / Bergamo, 14 maggio 2016 - Relatore
“Raccontare l’emergenza: dalla prevenzione all’intervento al tempo dei new-media” nell'ambito
del convegno “La città fragile" al Festival del Volontariato 2016 / Lucca, 16 aprile 2016 - Relatore
2015
"Policies and tools for Forest Fire Prevention: The role of awareness and education", Sessione
"Awareness and communication and Biodiversity". IPA and EU Policy Makers' International
seminar Forest fire prevention: Policies, tools and awareness'. Parco Delta del Po, Progetto Europeo
Holistic, Programma IPA Adriatico / Ravenna, 28 ottobre 2015 - Relatore
"Cambiamenti Climatici. Emergenza alluvioni e calore, danni e rimedi". Nell' ambito della
campagna nazionale del Dipartimento di Protezione civile "Io non Rischio - Alluvioni" / Comune di
Bologna, Palazzo d'Accursio, domenica 18 ottobre 2015 - Moderatore
"Mountain freedom vs risk - A discussion without peak". Comunicazione del rischio
nell'alpinismo. IMS – International Mountain Summit / Bressanone (BZ), 16 ottobre 2015 - Relatore
"Il Ruolo di Malta e Sicilia per la costruzione di un sistema di protezione civile nel
Mediterraneo" Progetto Simit - Costruzione di un sistema integrato di protezione civile italo-maltese,
Dipartimento Regionale Protezione Civile Sicilia / Agrigento, 15 ottobre 2015 - Moderatore
"#SocialProCiv, la comunicazione di protezione civile attraverso i social", giornata di studio
organizzata da ANPAS, Salone dell'Emergenza REAS 2015 / Montichiari (BS), 10 ottobre 2015 Relatore
"La comunicazione in emergenza tra incertezze, azioni e nuove tecnologie", workshop
nell'ambito di Internet Festival, Scuola Superiore S.Anna di Pisa / Pisa 9 ottobre 2015 - Relatore
"Gestione e comunicazione del rischio", workshop nell'ambito della 19ma Conferenza ASITA,
Cluster Smart Cities and Communities di Regione Lombardia, Polo di Lecco del Politecnico di Milano /
Lecco 1 ottobre 2015 - Relatore
"Flow Cafè - Cooperare per gestire il rischio di alluvioni", laboratorio partecipativo - iniziativa a
cura della Regione Emilia-Romagna - Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica con il
contributo della Cabina di Regia "Direttiva Alluvioni" (DGR 1244/2014) - Coast-Esonda, Remtech /
Ferrara, 23 settembre 2015
2014
"Matti per la neve - L'informazione e la prevenzione in montagna", Accademia della Montagna
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del Trentino / Trento, 2 dicembre 2014 - Relatore
"Allertamento e resilienza di sistema", convegno in ambito Festival della protezione civile 2014
"Italia Resiliente" / Montignoso (MS), 3 ottobre 2014 - Moderatore
"Dal megafono al social network. L'evoluzione della comunicazione in protezione civile".
Radio Perusia - Raggruppamento speciale di protezione civile di Perugia, con il patrocinio del Servizio
Protezione Civile Regione Umbria, e della Consulta Regionale del Volontariato di Protezione Civile
dell'Umbria / Perugia 21 giugno 2014 - Relatore
"Il ruolo e le funzioni del sindaco nel sistema di protezione civile", seminario Regione EmiliaRomagna, Anci Emilia-Romagna. Cittadella della protezione civile Parco Nord / Bologna, 13 giugno
2014 - Relatore
"#SocialProciv 2 - Protezione civile e comunicazione delle emergenze", workshop nell'ambito
della giornata di studio sulla comunicazione del rischio e delle emergenze di protezione civile tramite
social network e nuove tecnologie. FdV 2014 - Festival del Volontariato 2014 / Lucca, 11 aprile 2014 Relatore
"Comunicare la Protezione Civile", convegno a cura dell'Associazione protezione ed emergenze
civili ingegneri di Palermo e Associazione leAli, CISAR. Patrocinio del Dipartimento Regionale
Protezione Civile Sicilia / Palermo, 5 aprile 2014 - Relatore
• "La prevenzione in Protezione Civile: promuovere la cultura dell'auto protezione e il
coinvolgimento della cittadinanza nella comunicazione del piano di protezione civile. Le
esperienze della Liguria, Toscana ed Emilia Romagna" . Promosso da sen. Massimo Caleo,
Commissione Ambiente del Senato, Comune di Ameglia, Comune di Sarzana, Dipartimento delle
Protezione Civile, Anci Toscana / Ameglia (SP), 1 marzo 2014 - Relatore
2013
"La protezione civile e i social media: comunicare il rischio e il rischio di comunicare", giornata
di studio organizzata da Dipartimento Protezione Civile e IlGiornaledellaProtezioneCivile.it. /
Dipartimento della Protezione Civile, Roma, 15 novembre 2013 - Relatore
"Il Sindaco nell'emergenza di protezione civile", convegno organizzato da
IlGiornaledellaProtezioneCivile.it e ANCI nell'ambito di REAS 2013 / Montichiari (BS), 5 ottobre 2013 Moderatore
"ProtezioneCivile.Domani". Workshop nell'ambito di giornata di studio organizzata da Comune di
Cesena, Provincia Forli-Cesena, Dipartimento della Protezione Civile / Cesena, 24 maggio 2013 Relatore
"Ambiente Italia" RAI3, intervista su protezione civile / Sabato 8 dicembre 2012 - Ospite in studio
"La protezione civile di domani: istituzioni, volontariato e cittadini per comunità sicure".
Associazione progetto domani, ANCI / Galeata (FC), 3 marzo 2012 - Relatore
"Le città resilienti e la riduzione dell'impatto delle catastrofi naturali" Sessione Codice Rosso,
Assemblea nazionale ANCI / Brindisi 7 ottobre 2011 - Relatore
Altre esperienze

ATTIVITÀ DI RICERCA
1995 - 1998: Università degli Studi di Bologna.
Cultore della materia e membro di Commissione d'esame presso la Cattedra di Dialettologia - Prof.
Fabio Foresti. Università degli Studi di Bologna. Ricercatore presso il C.R.D.T. - Centro di Ricerca e
Documentazione Toponomastica con sede c/o Prof. Fabio Foresti, Istituto di Glottologia - Università

2/7/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 15 / 17

Curriculum vitae

Calzolari Luca

degli Studi di Bologna.
1996 -1997: IBACN - Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia
Romagna (Bo)
Ricercatore nell'ambito del progetto di ricerca per l'avvio dell'O.L.E.R. - Osservatorio Linguistico
Emiliano Romagnolo. Coordinatori del progetto Prof. Fabio Foresti - Dott. Massimo Tozzi Fontana.
1995 - 1996 Regione Emilia – Romagna, Ufficio Città Sicure
Ricercatore nell'ambito della ricerca "Sicurezza e differenza di genere ovvero l'in/sicurezza femminile",
indagine realizzata per conto del Progetto Città Sicure della Regione Emilia Romagna. Coordinatori
Prof.sa Tamar Pitch - Università di Camerino; Prof. Carmine Ventimiglia - Istituto di Sociologia Università di Piacenza.
Conduttore di focus group nell'ambito della ricerca "Sicurezza e differenza di genere ovvero
l'in/sicurezza femminile", indagine realizzata per conto del Progetto Città Sicure della Regione Emilia
Romagna. Coordinatori Prof.sa Tamar Pitch - Università di Camerino; Prof. Carmine Ventimiglia Istituto di Sociologia - Università di Piacenza.
1994: Comune di Bologna, Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Bologna
In collaborazione con l'equipe pedagogica del Q.re S. Vitale progettazione e realizzazione di una
ricerca con tecniche di antropologia visuale sul rapporto tra i cittadini/e immigrati/e e l'istituzione
scolastica rivolta alla prima infanzia (nido e materna). Il lavoro è stato incentrato attorno agli aspetti
simbolici e linguistici. Dall'indagine è stato realizzato un documentario dal titolo "Pensando la
scuola:60 domande a cittadini stranieri" presentato al 3° Convegno Internazionale delle Città
Educative 'Ri/conoscersi: per una nuova geografia delle identità', tenutosi a Bologna il 10-11-12
novembre 1994.
DOCENZE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI

2000 – in corso, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del CAI
Dal 2000 organizzatore e docente dei moduli formativi per addetti stampa. Durata del modulo 32 ore.
Tra i docenti Angelo Agostini, Docente Scuola Superiore di Giornalismo; Andrea Aloi, Caporedattore Il
Guerin Sportivo: Giorgio Tonelli, Caporedattore TG3 ER; Giulia Seno, Ansa Bologna; Stefano
Vezzani, Capo Uff. Stampa Giunta Regionale Emilia Romagna; Gian Paolo Annese, L'informazione di
Modena; Giò Barberà, Il Secolo XIX.
Dal 2002 Membro fondatore e docente del nucleo sperimentale della Scuola Nazionale per Direttori
delle Operazioni di Soccorso (Scuola istituita dalla legge 21 marzo 2001, n°74)
Dal 2010 Direttore della Scuola Nazionale per Direttori delle Operazioni di Soccorso Alpino e
Speleologico. Docente in tutti i corsi per responsabile delle operazioni, in particolare cura tutti gli
apsetti legati alla comunicazione interna, istituzionale, media relation. Gestione e soluzione dei
conflitti, negoziazione e councelling. Sua la progettazione dell'intero modulo "La comunicazione come
tecnica di soccorso" (durata 32 ore)
2010: Club Alpino Italiano – Sede Centrale
Corso per addetti stampa regionali. Responsabile scientifico e docente. I temi della docenza sono: il
sistema dei media: modelli, organizzazione, routine produttive. L'ufficio stampa. La comunicazione
elettronica dal web ai social media. Bergamo, Palamonti.
Tra i Docenti Paolo Ferrario, L'avvenire; Aurelio Biasoni Capo Ufficio Stampa Consiglio Regionale
della Lombardia; Nicola Zanarini, GR Radio Montecarlo; Ferruccio Repetti, II Giornale; Piero Brazzale,
Studio1.
2001: Società Speleologica Italiana (BO)
Condirettore del '1° Corso nazionale di video-cinematografia sotterranea', corso nazionale di III°
Livello CNSS-SSI
1998: Comune di Alfonsine (RA)
'Vite spericolate. I giovani e l'estremo' ciclo di seminari d'aggiornamento per insegnanti delle scuole
medie superiori e licei. Titolo della docenza 'Linguaggio è differenza'. La docenza è stata effettuata in
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collaborazione con Massimo Goldoni (UNI Pubblicità, Modena). Aprile, Centro Polivalente.
1998: Com-P.A. Salone della Comunicazione Pubblica e dei Servizi al Cittadino
Convegno "Via etere: il ruolo e i linguaggi delle radio locali nel processo di riammodernamento della
Pubblica Amministrazione", comunicazione dal titolo "La radio cambia il linguaggio della P.A. nella
comunicazione istituzionale?" Bologna 17 settembre, Quartiere fieristico Centro Servizi - Sala
Convegni Blocco D
1997: Parsec Servizi, (BO)
Docente di 'Tecniche della comunicazione sociale' nell'ambito del corso di 'Aggiornamento per
animatori di attività sociali ed educative con adolescenti in interventi di educazione di strada' finanziato
dal Fondo Sociale Europeo (F.S.E. n.97/0435 ) e dalla Provincia di Bologna
1997: Società Speleologica Italiana (BO)
Docente a 'Documentare il Buio - Stage sulle tecniche ed il linguaggio della documentazione
audiovisiva in ambiente ipogeo".25° Corso di III° livello della Società Speleologica Italiana. Casola
Valsenio (RA), 14-16 marzo '97.
1996: Seminario "L'informazione tra locale e globale. Identità culturale e territorio nel sistema
dell'informazione in Emilia Romagna"
Bologna - 2 luglio 1996, a cura di Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna.
Relazione : Commento alla ricerca promossa dal Consiglio Regionale sul tema "Flusso informativo
locale-globale ed identità culturale in Emilia Romagna" curata dal Prof. Giorgio Grossi dell'Istituto
Superiore di Sociologia di Milano.
1995: Convegno Internazionale di Studi "Dialettologia al femminile". - Sappada/Plodn (Belluno) - 2630 giugno 1995, a cura della Prof.sa Gianna Marcato - Dipartimento di Linguistica, Università di
Padova. Titolo della comunicazione : "La lingua delle donne come immagine sociale. Un'analisi sul
giudizio di parlanti bolognesi."
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