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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PIOPPI LUANA 
Indirizzo  VIA B. MARCELLO , 1 – 06132 SAN SISTO –  PERUGIA 
Telefono  339 3401685 

E-mail  luanapioppi@gmail.com 
E-mail pec  luana.pioppi@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22/12/1971 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Uffici stampa, collaborazioni, comunicazione e organizzazione singoli eventi per: 

• Tipo di azienda o settore  - Festival Federico Cesi per conto di Tgc Eventi, ufficio stampa (da edizione 2021); 
- Usl Umbria 1 per conto di Tgc Eventi, ufficio stampa e gestione social media manager 

(dal febbraio 2021 ad oggi); 
- Ordine TSRM PSTRP (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni 

Sanitarie Tecniche, della Prevenzione e della Riabilitazione) di Perugia e Terni, ufficio 
stampa e consulente comunicazione (da gennaio 2021 ad oggi); 

- Comune di San Venanzo, ufficio stampa per le attività turistiche e culturali promosse 
dall’amministrazione comunale (da settembre 2020 ad oggi); 

- Comitato per la vita Daniele Chianelli, membro team comunicazione, organizzazione 
eventi ed iniziative volte a promuovere la raccolta fondi per realizzare l’ampliamento del 
Residence (da novembre 2019 ad oggi a titolo di volontariato); 

- Aps Teatro del Vino, ufficio stampa (dal 2019 ad oggi); 
- Centro Commerciale Collestrada, ufficio stampa legato ad alcuni eventi di maggiore 

risonanza organizzati dal centro (dal 2019 ad oggi); 
- Miss Mondo Umbria, selezione regionale ufficializzata alla scelta della candidata 

italiana a Miss World, ufficio stampa (dal 2019 ad oggi); 
- ProSceniUm Città di Assisi - Festival della canzone d'autore, ufficio stampa 

(dall’edizione 2018 ad oggi); 
- Senatrice Nadia Ginetti, ufficio stampa (dal 2 maggio 2018 ad oggi); 
- Tgc Eventi, collaborazione ufficio stampa e gestione social media manager (dal 2015 

ad oggi); 
- Comitato Italiano Paralimpico Umbria, ufficio stampa, gestione social e rapporti 

istituzionali (dal 2013 ad oggi); 
- Pilota disabile Gianluca Tassi, ufficio stampa per la sua partecipazione ai principali rally 

raid internazionali quali la Dakar (edizione 2017) e l’Africa Eco Race (2020); 
- "In... Canto d'Estate, festival di musica d'autore", ufficio stampa (da edizione 2017 

ad oggi); 
- Avanti Tutta onlus, responsabile comunicazione, gestione social, organizzazione 

eventi e responsabile rapporti istituzionali (dal 2014 a gennaio 2019 a titolo di 
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volontariato);  
- Oncology Games, responsabile comunicazione del progetto ideato da Leonardo 

Cenci, presentato dal Tiber Umbria Comett Education Programme è stato finanziato 
dall'Unione Europea nell'ambito del programma "Erasmus +" nel campo dello sport (da 
maggio 2017 a dicembre 2018); 

- Rugby Cus Perugia, ufficio stampa (dal 2010 al 2018); 
- Federazione Italiana Rugby, responsabile comunicazione comitato Umbria (dal 2010 

al 2018); 
- Comune di Bettona, promozione ed ufficio stampa eventi culturali (dal 2013 al 2015); 
- UmbriaMusicFest, festival itinerante di musica classica, ufficio stampa (dal 2007 al 

2014, escluso anno 2011); 
- Jazz Club Perugia, festival di jazz invernale, ufficio stampa (stagione 2012/2013); 
- Inpdap (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione 

Pubblica), ufficio stampa sede Umbria (2005 al 2011); 
- "Bastia Notizie", redazione di articoli per il periodico bimestrale e supplemento 

telematico a cura dell'amministrazione comunale di Bastia Umbra (dal 2008 al maggio 
2009); 

- XXIV Coach Convention della Federazione Italiana Baseball Softball, ufficio stampa 
(gennaio 2009); 

- 75 anni Angelantoni Industrie, ufficio stampa evento (settembre 2007); 
- 25esimo dell’ordine dei Ragionieri Commercialisti di Perugia, ufficio stampa evento 

(anno 2006). 
• Tipo di impiego  Giornalista freelance 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione comunicati stampa. Organizzazione conferenze stampa ed eventi. Contatti e 
coordinamento con le testate giornalistiche cartacee, online e con le televisioni. Coordinamento, 
organizzazione e gestione dell’attività di comunicazione nel loro articolato complesso. Gestione e 
manutenzione siti internet ed  attività di social media manager. 
 

• Date (da – a)       Dal 2 marzo 2016 a 1 dicembre 2019 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Assemblea Legislativa della Regione Umbria 

• Tipo di azienda o settore       Contratto privato e pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego       Addetto alla segreteria di supporto tecnico amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità       Segreteria, rapporti con la stampa locale e gestione social 
 

• Date (da – a)  Dal  2019 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Più testate 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 
• Tipo di impiego  - Corriere dell’Umbria, giornale cartaceo, collaboratrice settore sport (dal 1 ottobre 

2019 ad oggi); 
- Vivo Umbria, collaboratrice sito online di cultura e sociale (dal 1 marzo 2019 ad oggi). 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione articoli inerenti i settori della cultura, sociale e sport 
 

• Date (da – a)  Dal settembre 2003 a gennaio 2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giornale dell’Umbria 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 
• Tipo di impiego  Giornalista collaboratrice fino a cessazione testata 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione articoli inerenti i settori della cronaca, economia, cultura e sport 
 

• Date (da – a)  Dall’aprile 2005 al 31 dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Inpdap  

• Tipo di azienda o settore  Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa e relazioni con la stampa (tramite contratti di somministrazione) 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatrice settore pensioni, inserimento modello 730, settore entrate, gestione patrimonio, 
comunicati stampa 

 
• Date (da – a)  Anno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  €uro Imp. di Mancini Rita 
• Tipo di azienda o settore  Ditta di coperture tetti e bonifica amianto 
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• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni di: segreteria, prima nota, preventivi, contabilità, fatturazione, rapporti con le banche e 

gestione del personale 
 

• Date (da – a)  Dal 7 gennaio al 30 giugno 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Umana Spa 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di somministrazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Inserimento dati 
 

• Date (da – a)       Dicembre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Gesenu Spa 

• Tipo di azienda o settore       Società a capitale misto che si occupa della gestione dei servizi di nettezza urbana 
• Tipo di impiego       Stage segreteria 

• Principali mansioni e responsabilità       Redazione del documento: “Statistiche sugli infortuni dei dipendenti negli ultimi 10  anni” 
   

• Date (da – a)  Dal settembre 1997 al giugno 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coop Centro Italia 

• Tipo di azienda o settore  Commercio 
• Tipo di impiego  Impiegata part-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta al settore casse, cassa hi-fi e punto d’ascolto 
 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1997 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Vari 

• Tipo di azienda o settore  Vari 
• Tipo di impiego  Vari 

• Principali mansioni e responsabilità  Promoter, volantinaggio, consegna certificati elettorali 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia, Statistica, diritto 

• Qualifica conseguita  Laurea di Primo livello in Economia e Commercio 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

   
• Date (da – a)  Anno 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico “Galeazzo Alessi” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, scienze, chimica, filosofia, storia, italiano, latino, lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 
 
 

• Date (da – a)  24 febbraio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine nazionale dei giornalisti dell’Umbria (tessera numero 112389) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Giornalista pubblicista 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Vice presidente Associazione Stampa Umbra, membro del consiglio nazionale della 
Federazione Nazionale della Stampa Italiana e della commissione nazionale Cpo di Fnsi 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRA LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  SCOLASTICA 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 

ALTRA LINGUA 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  SCOLASTICA 
• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità comunicative e relazionali acquisite, grazie all’esperienza legata al mondo del 
volontariato e alla professione di giornalista freelance, che hanno contribuito a sviluppare anche 
una spiccata flessibilità ed adattabilità ad ogni situazione. Attitudine al lavoro in team e buone 
doti di problem solving. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Per lo stesso contesto, buona predisposizione alla gestione ed al coordinamento di progetti di 
lavoro legati anche al mondo della comunicazione. Buono spirito di iniziativa e di orientamento al 
risultato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 OFFICE, WEB 2.0 

Corsi extrascolastici: 
- Corso “Office Specialist” organizzato in collaborazione dal Consorzio Iter e la Provincia di 
Perugia: durata 500 ore di cui 340 teoriche e 160 di stage (effettuato in amministrazione presso 
la GESENU S.p.a., dicembre 2002). Argomenti trattati: Word, Excel, Access, Power Point, 
linguaggio Html, Microsoft FrontPage e Reti Telematiche. Attestato di qualifica professionale 
ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78. Anno 2002/2003. 
- Corso di “Web Creating” organizzato da Tucep, durata 33 ore, nell'ambito del progetto I-
TECH. Realizzazione siti internet in html, flash, cattura video streaming, elaborazione fotografie. 
Attestato di frequenza. Anno 2010. 
- Corso di “Fotografia e grafica” organizzato da Tucep, durata 33 ore, nell'ambito del progetto 
I-TECH. Uso della luce, formattazione dell’immagine, registrazione dell’immagine, basi di 
Photoshop.   
- Corso di formazione “Comunicazione e marketing” organizzato da Tucep, durata 80 ore, 
nell'ambito del progetto “Key”. Attestato di frequenza. Anno 2012. 

 
   
 

PATENTE  B. Automunita. Patente n. U11U55953N 
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