PRESENTAZIONE
Sono un giornalista professionista, dal 2004 lavoro nell'emittenza televisiva

ESPERIENZA LAVORATIVA
09/2004 – ATTUALE – Perugia, Italia

Telegiornalista
Retesole srl

Lorenzo Giuseppe
Lotito

Coordinatore di redazione, curatore del telegiornale, servizi giornalistici,
conduzione del telegiornale. Ideazione e conduzione di trasmissioni di
approfondimento.
https://youtu.be/2F48titH-Qk

DATA DI NASCITA:
27/04/1979

2006 – ATTUALE

Addetto Stampa

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Genere: Maschile
Via del Colle 9B,
06073 Corciano, Italia
lorenzolotito@gmail.com
(+39) 3393367778

Organizzazione di conferenze stampa, redazione e diffusione di
comunicati stampa, moderazione convegni.
Principali collaborazioni:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Confagricoltura Umbria
Protezione Civile Corciano
Unità Operativa Cardiologia Riabilitativa Usl Umbria 1
Tecnoadsl
Associazione Giacomo Sintini
Rpa
Gesenu
Rotary Club Perugia Est
Centro Ricerca Biomasse (UniPg)
Angelo Buonumori, artista
Assisi Festival

2014 – ATTUALE

Fondatore
Corcianonline.it - Trasimenonline.it
Direzione, redazione giornalistica e sviluppo dei siti di informazione
locale Corcianonline.it e Trasimenonline.it
2018 – 2019 – Milano, Roma

Produttore video
Simsol.it
Riprese, interviste, montaggio video dei seminari formativi "Alta
Fedeltà".
https://www.youtube.com/watch?v=d-lDykEEMig
03/2003 – 06/2003 – Perugia, Italia

Tutor formativo
En.A.I.P.
Tutoraggio d’aula, redazione sussidi didattici per corsi di formazione
professionale.
11/2000 – 10/2002 – Perugia, Italia

Impiegato addetto servizi informatici
PerugiaWeb
Realizzazione pagine web, configurazione reti informatiche, assistenza
clienti, manutenzione hardware

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
03/2011 – ATTUALE

Giornalista Professionista
Ordine dei Giornalisti dell'Umbria
11/1998 – 04/2004 – Perugia, Italia

Laurea
Università degli Studi di Perugia
Campi di studio

◦ Scienze della Comunicazione
105/110 | Storia e Critica del Cinema: "La continuità artistica di
Roberto Rossellini"

09/1993 – 06/1998 – Perugia, Italia

Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Galeazzo Alessi

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale
B2

Interazione
orale
B2

Scrittura
B2

Lettura
A1

Produzione
orale
A1

Interazione
orale
A1

Scrittura
A1

francese
Ascolto
A1

COMPETENZE DIGITALI
Microsoft Office / Social Network / Utilizzo del broswer / adobe premiere
/ adobe photoshop / Adobe Acrobat / Editing foto e video / cms
WordPress / Posta elettronica / GoogleChrome / Windows / Google /
Android / Risoluzione dei problemi / Mozilla Firefox / Instagram /
configurazione pc / Configurazioni reti Wireless / controllo remoto /
Posta elettronica certificata / Conoscenza in ambito hardware e software /
Gmail / Skype / StreamYard / Google Drive / Whatsapp / Social Media
/ Steinberg Cubase / Wavelab / Gestione PDF / Facebook / Google
Adsense / youtube / SEO / Html / CSS / Telegram / Google Meet /
Zoom / Power Point / OBS Studio / Streamyard

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: AM
Patente di guida: B

CONFERENZE E SEMINARI
04/02/2021 – 04/02/2021 > – Online

La gestione sostenibile dell’olivicoltura
Moderazione del webinar organizzato su piattaforma Zoom da Assoprol
Confagricoltura Umbria
https://www.umbriaolio.it/seminario-gratuito-la-gestione-sostenibiledellolivicoltura/
21/12/2020 – 21/12/2020 > – Online

I sistemi di qualità per la valorizzazione della filiera olivicola
Moderazione del webinar organizzato su piattaforma Zoom da Assoprol
Confagricoltura Umbria
https://www.umbriaolio.it/seminario-gratuito-i-sistemi-di-qualita-per-lavalorizzazione-della-filiera-olivicola/
11/2019 > – Corciano, Teatro Arca

Venti anni di Protezione Civile a Corciano
Moderazione del convegno “Strategie gestionali negli scenari
emergenziali: territorio e comunità” organizzato in occasione del
ventennale del Gruppo di Protezione civile di Corciano.
04/2019 > – Perugia, Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni

"Nella terra del niente", il nuovo libro dell'avvocato Nicodemo
Gentile
Moderazione del dibattito in occasione della presentazione del libro
"Nella terra del niente", scritto dall'avvocato penalista Nicodemo Gentile,
che tratta il tema delle persone scomparse.
02/2017 > – POST - Museo della Scienza di Perugia

Il Giornalista, spiegato ai bambini
Seminario per piccoli giornalisti in erba sulle basi del mestiere: la notizia,
le fonti, le "cinque W".

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI
2008

Festival Nazionale delle TV locali – Co.Re.Com Umbria
Partecipazione al Concorso-Festival delle Tv locali con l'inchiesta
giornalistica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro dal titolo "Il rischio non è
un mestiere".

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
Partecipazione
◦ La responsabilità per i reati commessi a mezzo stampa, 2014
◦ Cronaca: le fonti e i rapporti con le forze dell'ordine; strumenti e
modalità, 2014
◦ Informazione economica e carta deontologica, 2014
◦ Privacy e diritto d'autore per telecineoperatori e giornalisti online,
2014
◦ Storia del giornalismo, 2015
◦ Giornalisti precari e cause di lavoro: quando si vince e quando si
perde, 2016
◦ Limiti e modalità di esercizio del diritto di cronaca nei casi di
suicidi e fatti riguardanti i minori. Illustrazione e discussione casi,
2016
◦ Le notizie di esteri secondo il giornalismo televisivo anglosassone,
2016
◦ Le regole del giornalista tra vecchi e nuovi media, 2016
◦ Fondamenti di giornalismo digitale, 2016
◦ Rapporto sul giornalismo digitale in Italia, 2016
◦ Bufale online, come e perché si diffondono. Il ruolo e la
responsabilità del giornalista, 2017
◦ Realizzare un servizio televisivo completo - introduzione alla
produzione editoriale, riprese con videocamera e tecniche di
montaggio, 2017
◦ Strumenti di verifica delle notizie e contrasto alle fake news, 2018
◦ Giornalisti sotto scorta, 2019
◦ Le nuove fonti, 2020
◦ Le regole del giornalismo economico e finanziario, 2020

HOBBY E INTERESSI
Musica
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la
propria responsabilità, che quanto
riportato nel presente curriculum
formativo e professionale corrisponde a
verità.
Autorizzo il trattamento dei dati
personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.

Compositore e autore SIAE
Corso di perfezionamento in composizione di musica leggera, Centro
Europeo di Toscolano
Realizzazione di album di musica autoprodotta
Composizione della sigla ufficiale "Dolcemente" del Premio Lunezia
Sigle e jingle per produzioni audiovisive Home recording

Cinema
Arte

LAVORI CREATIVI
2017

Regia e montaggio del videoclip "L'infinito"
Il video è stato girato nel museo dell’Accademia di belle arti ‘Pietro
Vannucci’ di Perugia dove i membri del gruppo camminano fra le opere.
Tra i famosi gessi si notano il pugilatore Damosseno, Amore e Psiche, il
Laocoonte e Le Tre Grazie di Antonio Canova.
https://youtu.be/H52rhmL2e4s
2017

Corciano, 20/02/2021

Audiosfera, album "Ogni cosa al suo posto"
Musica, testi, canto e chitarre
https://soundcloud.com/user-822143737/sets/ocasp-preview

