CURRICULUM VITAE
Nome
Professione

LORENZO TOSA
Giornalista Professionista (Ord. Naz.le Giornalisti, tessera 079532)

Indirizzo

Salita Santa Brigida 8/13, cap. 16126, Genova

Telefono

338-1918150

E-mail
Data di nascita

lorenzotosa@live.it
23/09/1983

Giornalista professionista e blogger, laureato in Lettere moderne, master in Tecniche della narrazione alla scuola Holden di Torino, è
esperto di comunicazione politica e di social media. Per tre anni e mezzo è stato il responsabile comunicazione del Movimento 5 Stelle in
Regione Liguria, da cui si è dimesso nel novembre scorso in dissenso con la linea politica. Da allora collabora con alcune testate
nazionali, tra cui "Repubblica" e Tpi, firmando opinioni e articoli sui temi dell'attualità politica, con particolare attenzione all'attuale
scenario italiano ed europeo. Nel gennaio di quest'anno ha ideato e fondato il blog "Generazione Antigone", una piazza virtuale che, nei
primi due mesi ha già ottenuto quasi 100.000 contatti unici. La sua pagina Facebook personale, lanciata a fine gennaio, con una
copertura organica mensile di 2 milioni di utenti raggiunti e quasi 1 milione di utenti coinvolti è la prima pagina in Italia per tasso di
engagement in rapporto al numero dei follower.
ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da novembre 2018 - in corso
TPI
Quotidiano on line
Autore
Opinioni, articoli, inchieste, interventi, collaborazioni (Politica)
Da novembre 2018 - in corso
Repubblica
Quotidiano
Autore
Opinioni, interventi (Politica)
Da gennaio 2019 - in corso
Generazione Antigone
Blog
Ideatore, fondatore e autore
Redazione, articoli e gestione collaboratori e amministrativa

Da agosto 2015 - Novembre 2018
Movimento 5 Stelle Liguria
Comunicazione politica
Responsabile comunicazione e Ufficio stampa
Comunicati stampa, rassegna stampa, rapporto coi media, pianificazione strategica
Novembre 2014 - Agosto 2015
Fatto Quotidiano, via Valadier 42, 00193, Roma
Quotidiano e Web Tv

1

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro

Giornalista, collaboratore
Articoli e servizi di inchiesta: cronaca, politica, attualità, costume per giornale e sito; videonews e video-reportage (riprese e montaggio)
Aprile 2015 - Agosto 2015
Primocanale
Emittente Tv
Redattore
Gestione sito web; servizi giornalistici, inchieste video su politica, attualità e sport
Maggio 2015 - Agosto 2015
Agenzia 9 Colonne
Agenzia giornalistica
Collaboratore
Servizi video (riprese e montaggio); articoli per carta e web
Novembre 2014 - in corso
Cinelapsus

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Magazine on line
Direttore responsabile
Critica cinematografica; cultura

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2014 - Aprile 2015
Ameri Comunicazione
Magazine on line e cartaceo
Caporedattore
Gestione di Altraeta.it, sito dedicato al tema della terza età, per le categorie Sport,
Tecnologia, Motori; Articoli e approfondimenti su “Buongiorno!”, il magazine mensile
ufficiale dei supermercati Basko

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2014 - Agosto 2015
Liguria News
Web News
Caporedattore
Caporedattore Blue Cult, sito dedicato a cultura e turismo di Genova e Liguria, con
un’attenzione particolre anche ai temi nazionali; collaboratore per Genova Post
Ottobre 2013 - Dicembre 2014
Writh Avenue, Salita Santa Brigida 8/13, 16126, Genova
Ditta individuale
Titolare
Servizi editoriali (contenuti per siti e volumi), ghost writing (sceneggiature e libri) e ufficio
stampa e comunicazione.
Lavori svolti:
Coordinamento Convegno “Il corpo delle donne, tra dolore, piacere e non piacere” (2012)
Uff. Stampa Genoa Pesto Championship (2012 e 2014)
Uff. Stampa E-Plus (2013 – 2014)
Uff. Stampa Mr. Arch (2014)
Sceneggiatura cortometraggio “In riva al mare” di Giorgio Zuccarello (2014)
Uff. Stampa e Comunicazione Associazione Viva (2014)
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• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2014 - Gennaio 2015
Tennis World Italia
Magazine on line
Giornalista, collaboratore
Articoli e news sul mondo del tennis; inviato ai principali eventi tennistici mondiali (La
Grande Sfida e Fed Cup)
Settembre 2009 - Novembre 2014
Corriere Mercantile, via Archimede 169 r, Genova
Quotidiano d’informazione
Giornalista, redattore
Articoli, interviste, approfondimenti di cronaca, sport e spettacoli

Dicembre 2008 - Febbraio 2016
Sagep (fino al 2010) e Blue Media, Palazzo Ducale, piazza Matteotti 9, 16121, Genova
Rivista e sito d’informazione culturale
Caposervizio
Gestione e Redazione del sito “Blue Cult”, su cui curo il blog di cultura e costume dal titolo
“Avere Trent’anni”
Responsabile Agenda “Genova Eventi”, inserto del magazine bimestrale “Blue Liguria”;
Articoli di carattere culturale, economico, istituzionale e di costume; Reportage turistici,
sportivi e sociali; Comunicati stampa; Organizzazione e gestione del comitato scientifico
della rivista; Coordinamento del comitato di redazione; Fotografia giornalistica
Febbraio 2011 – Dicembre 2011
Words Srl, via San Luca 4/14, 16123, Genova
Web Tg
Redattore
Realizzazione di video di carattere giornalistico e informativo riprese, contenuti e
montaggio
Gennaio 2010 - Marzo 2011
Lapsus, via Assarotti 4, 16100, Genova
Magazine letterario trimestrale
Redazione e collaborazione
Ho pubblicato due racconti brevi sul cartaceo, oltre a numerosi articoli sul sito della rivista
www.eccelapsus.com; Nel luglio 2010 abbiamo curato e organizzato la rassegna
cinematografica Desire. Magical Mystery Movie Tour, in collaborazione con la cineteca
Griffith e il circuito Cinema Genova Centro.

PUBBLICAZIONI
• Date (da – a)
• Titolo
• Editore

2011
Le strade di De Andrè
Edizioni Via del Campo

• Date (da – a)
• Titolo

2011
Stokke mon amour
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• Editore

Edizioni Via del Campo

• Date (da – a)
• Titolo
• Editore

2010
Val Fontanabuona
Sagep Editori

• Date (da – a)
• Titolo
• Editore

2009
La cucina dei giovani Holden
Instar Libri

• Date (da – a)
• Titolo
• Editore

2009
Mantova e Sabbioneta
Sagep Editori (Collana “I tesori dell’Itali Unesco

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello classificazione nazionale

Ottobre 2006 - Giugno 2008
Scuola Holden, corso Dante 118, Torino
Studio dei linguaggi e delle tecniche della narrazione.
Nell’ambito del biennio, ho frequentato il corso Minimum Fax sull’Editoria.
Master in tecniche della narrazione e storytelling
----2002- 2007
Università degli studi di Genova, via Balbi 4, Genova
Corso di laurea in Lettere Moderne
Laurea in lettere moderne, relatore professor Enrico Testa, titolo della tesi “Analisi della
traduzione di Giorgio Caproni di El maleficio de la mariposa di Federico Garcia Lorca”
Laurea triennale
Settembre 1997 – Giugno 2002
Liceo Andrea D’Oria, via Diaz, 16121, Genova
Materie umanistiche
Diploma Classico
Diploma

LINGUE
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

ITALIANA
INGLESE
Ottima
Molto buona
Molto buona

SPAGNOLO
Ottima
Molto buona
Molto buona
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