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INFORMAZIONI PERSONALI Davide Bertani 
 

   

  

 

 

Iscritto all’Ordine nazionale dei Giornalisti (Albo della Lombardia, elenco dei 
professionisti) dal 25/01/2006 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

 

Da ottobre 2018 

 

Da maggio 2018 

 

 

 

 

 

Principali mansioni svolte 

 

 
 

 

 

 

 

 

Da luglio 2010 a aprile 2018 

 

 

 

 

 

Principali mansioni svolte   

 

 

 

 

 Da luglio 2005 a giugno 2010 

 

 

 
Da marzo 2002 a luglio 2005 

 

 

 

 

Da giugno 2001 a febbraio 2002 

Titolare di PO ‘Giornalista Agenzia di Stampa’ 
 
Giornalista pubblico con incarico di ‘Head of social media’ 
Lombardia Notizie, Agenzia di stampa e di informazione  
Regione Lombardia (Piazza Città di Lombardia, 1 – Milano) 
 
 
Giornalista assegnato al Presidente della Regione Lombardia e a supporto del Vice 
Presidente e degli Assessori alla Sanità, alle Infrastrutture e Mobilità sostenibile e all’Ambiente 
Supporto al Direttore nel coordinamento delle attività della redazione 
Organizzazione e gestione delle conferenze stampa del Presidente e degli Assessori 
Redazione di comunicati stampa relativi all’attività della Giunta regionale 
Redazione della rassegna stampa quotidiana 
Gestione del rapporto con gli organi di stampa locale e nazionale 
Gestione del ‘giornale online’ www.lombardianotizie.online  

 
 

 

Giornalista caposervizio  
Lombardia Notizie, Agenzia di stampa e di informazione  
Regione Lombardia (Piazza Città di Lombardia, 1 – Milano) 
 

 
 

Supporto al Direttore nel coordinamento delle attività della redazione 
Organizzazione e gestione delle conferenze stampa del Presidente e degli Assessori 
Redazione di comunicati stampa relativi all’attività della Giunta regionale 
Redazione della rassegna stampa quotidiana 
Gestione del rapporto con gli organi di stampa locale e nazionale 

 
 

 
Redattore ordinario   
Lombardia Notizie, Agenzia di stampa e di informazione  
Regione Lombardia (Piazza Città di Lombardia, 1 – Milano) 
 
 

 

Addetto stampa    
Ufficio del Portavoce del Presidente della Regione Lombardia  
Regione Lombardia (Piazza Città di Lombardia, 1 – Milano)  

 
 

Responsabile Ufficio stampa, comunicazione, pubblicità e relazioni esterne 
Ge.Fi Gestione Fiere, società che organizza e gestisce l’Artigiano in Fiera 
(Viale Achille Papa, 30 – Milano) 
 
 
 
 
 

 ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

 

http://www.lombardianotizie./
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Da maggio  2018 a settembre 2019 

 
 

Da gennaio 2018 a maggio 2018 

 
 

Da ottobre 2017 a gennaio 2018 

 
 
 

Da novembre 2016 a luglio 2017 

 
 

Content Marketing Coach 
Digital Coach (Via Restelli3/7 – Milano) 
 

Assistant Content Marketing Coach 
Digital Coach (Via Restelli3/7 – Milano) 
 

Work Experience in Content Marketing  
Digital Coach (Via Restelli3/7 – Milano) 
 
 

Master in Digital Marketing  
Digital Coach (Via Restelli3/7 – Milano) 
 

Inbound Marketing e Lead Generation/Seo/Sem and Display Advertising/Web 
Analytics/E-Mail Marketing/E-Commerce Strategies & Management/Website 
creation – Wordpress/Affiliate Marketing/Location Based Marketing/Facebook 
community marketing/Facebook Advertising/Youtube & online video 
marketing/Linkedin marketing/Twitter marketing/Google+ marketing/Digital pr/Web 
reputation - social media monitoring/Personal branding & professional 
Success/Instagram & pinterest marketing/Content marketing- blogging/Tumblr-
vine-storify-reddit-snapchat/Digital Storytelling/Digital Strategy/Mobile Marketing 
 
 
 

Da settembre 1997 a luglio 2001 

 
 
 
 

Da settembre 1992 a giugno 1997 

Laurea quadriennale in Lettere moderne (classe LM14) Voto 106/110 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano   

Tesi in Teoria dell’Informazione dal titolo “Gli sviluppi dell’informazione sportiva nell’era delle nuove 
tecnologie” 

Maturità classca                                          Voto 44/60 

Liceo – Ginnasio ‘G.B. Montini’ (Corso di Porta Romana, 105, Milano) 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

Spagnolo  A1 A1 A1 A1 A1 

 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite durante la mia attività di giornalista, addetto stampa e 
responsabile della comunicazione 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Spiccate competenze organizzative, gestionali e di problem solving approfondite con la nomina a 
Caposervizio e il successivo affidamento del coordinamento di diverse ‘aree’ tematiche e di almeno 3 
giornalisti della redazione 

 

Competenze professionali Ottime capacità nella produzione e scrittura di testi e nella gestione delle relazioni esterne e delle 
media relation. Notevole propensione per la comunicazione improntata al digitale  
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Competenze informatiche 

 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Ios 

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e dei principali browser  

Ottima conoscenza degli applicativi Telpress 

Ottima conoscenza di Adobe Photoshop, Acrobat e Reader 
Ottima conoscenza e padronanza dei principali social network (Facebook, Twitter, Linkedin, 
Instagram, Youtube e Pinterest) 

Ottima conoscenza di Wordpress e Google Hangouts 

Buona conoscenza di Google Analytics, Google Adwords, Google Search Console, Semrush e Ahrefs 

 
 
 
 

Patente di guida categoria B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
3 luglio 2019 

 
25 giugno 2019 

 
28 marzo 2019 

 
 
 

26 gennaio 2019 

Corsi di aggiornamento professionale  

 

Territori, Pubblica Amministrazione e comunità economica di fronte a mafia e corruzione, 
organizzato dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia: 3 crediti formativi 

Stati Generali della ricerca e dell'innovazione 2019, organizzato dall’Ordine dei giornalisti della 
Lombardia e dalla Regione Lombardia: 3 crediti formativi 

Giornalisti e comunicatori a confronto: le sfide, il mercato, le leggi, le figure professionali 
dell'informazione digitalizzata, organizzato dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia: 3 crediti 
formativi  

Il futuro dell’informazione. I giornalisti di domani dialogano con l’Arcivescovo di Milano, 
organizzato dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia: 2 crediti formativi 
 

8/9 ottobre 2018 
 

2 marzo 2018      
 

2 agosto 2017        
 

31 maggio 2017 
 

Stati generali del giornalismo turistico e agroalimentare: guida pratica per non temere il 
digitale, organizzato dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia: 6 crediti formativi 
Formazione profesionale continua – Strumenti di verifica delle notizie e contrasto alle fake 
news, organizzato dall’Ordine nazionale dei giornalisti: 10 crediti formativi 
Formazione professionale continua – La nuova Deontologia, organizzato dall’Ordine nazionale 
dei giornalisti: 10 crediti formativi  

Cyberbullismo, Sexting, Web reputation: la tutela dei Minori sui media, organizzato dall’Ordine 
dei giornalisti della Lombardia e CORECOM: 6 crediti formativi 

22 maggio 2017 Il contrasto al gioco d'azzardo patologico. Le testimonianze e l’importanza dei mezzi di 
comunicazione, organizzato dall’ Ordine dei giornalisti della Lombardia e Regione Lombardia: 4 
crediti formativi 

1 marzo 2017 ‘L’immigrazione in Lombardia’, organizzato dalla Fondazione Ismu: 4 crediti formativi 
12 novembre 2016  ‘Divulgazione scientifica e cyber security nella sanità’, organizzato dal Forum per l’innovazione e 

la salute: 4 crediti formativi 
4 aprile 2016 ‘L’immigrazione in Lombardia’, organizzato dalla Fondazione Ismu: 4 crediti formativi 

31 marzo 2016 ‘Deontologia e linguaggio dei media nelle stanze della psiche. La Carta di Treviso vista dai 
minori, dagli operatori socio sanitari e dai giornalisti’, organizzato dall’Ordine dei giornalisti della 
Lombardia e Artelier onlus: 7 crediti formativi 

12 marzo 2016 ‘Le regole del giornalista tra vecchi e nuovi media’, organizzato dal Centro di Documentazione 
Giornalistica: 10 crediti formativi 

17 febbraio 2016 ‘Violenza contro le donne: le parole per raccontarlo. Le infrastrutture territoriali di supporto, le 
implicazioni giuridiche, gli aspetti psicologici’, organizzato dall’Ordine dei giornalisti della 
Lombardia, ALG e Commissione Pari Oppurtunità Fnsi: 4 crediti formativi 

 30 settembre 2015 ‘Corso Twitter avanzato per giornalisti’, organizzato dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia e 
GIST: 4 crediti formativi 

18 settembre 2015 ‘Il digitale e la riduzione dei posti di lavoro giornalistico; bilancio dell’editoria dopo 10 anni di 
crisi. La legge sulla diffamazione’, organizzato dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia e ALG: 6 
crediti formativi 

5 agosto 2015 ‘Fondamenti di giornalismo digitale’, organizzato dal Centro di Documentazione Giornalistica: 10 
crediti formativi 

21 febbraio 2015 ‘Una comunicazione di parola. Il giornalista e la cura per lo stile e la verità del linguaggio’, 
organizzato dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia e Ucsi: 3 crediti formativi 

21 agosto 2014 ‘Corso di deontologia’, organizzato dal Centro di Documentazione Giornalistica:10 crediti formativi 
23 giugno 2014 ‘Il futuro della professione giornalistica negli uffici stampa: i social media e i nuovi strumenti di 

comunicazione’, organizzato dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia e Regione Lombardia: 6 
crediti formativi 
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 
GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
“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”. 
 

                                                                                   

       


