
 

  

  

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Giovanni di Bari 

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  
  

Dichiarazioni personali Ho speso 27 dei miei quasi 52 anni ad occuparmi di comunicazione. 
Ho iniziato come giornalista, pubblicista dal ‘92 e professionista dal ’97, per testate locali, regionali e 
nazionali: network tv Cinquestelle, Gazzetta dell’Economia Puglia e Basilicata, l’Unità, Il Corriere del 
Mezzogiorno, Sole 24 Ore-Sud. 
Poi sono passato alla comunicazione per le aziende - a supporto delle attività di internazionalizzazione 
e per l'organizzazione di eventi istituzionali - e alla comunicazione istituzionale - sono assistente per la 
comunicazione strategica e l’attività legislativa dell'on. Michele Bordo, presidente della Commissione 
Politiche UE della Camera. 
A partire dal 2014 l'interesse professionale si è focalizzato sulla promozione delle produzioni 
agroalimentari italiane in stretta connessione con azioni di marketing territoriale. 
La mia attività professionale è stata punteggiata dall’organizzazione di eventi culturali e comunitari, da 
ultimo nell’associazione Casa Di Vittorio. 

  



 

 
Esperienza professionale  

Comunicazione aziendale 
 

Date marzo 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per l'organizzazione di eventi promozionali 

Principali attività e responsabilità Scouting aziende agroalimentari. 
Progettazione/Organizzazione eventi promozionali. 
Relazioni istituzionali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro VdG Market S.r.l. 
c.so Buenos Aires 77/a - 20124 Milano (IT) 

Tipo di attività o settore Vendita e promozione Italia Food/Wine. 
  

Date marzo - dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per l'organizzazione di workshop ed eventi promozionali nel settore agroalimentare 

Principali attività e responsabilità Progettazione/Organizzazione workshop ed eventi promozionali. 
Relazioni istituzionali. 
Redazione testi per pubblicazioni. 
Progettazione/Organizzazione study visit. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GAL Piana del Tavoliere 
via Vittorio Veneto 33 - 71042 Cerignola (FG/IT) 

Tipo di attività o settore Agenzia di sviluppo locale. 
  

Date marzo - dicembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Scouting aziende agroalimentari per Brand Italy 2014 / Doha (Qatar). 
Relazioni istituzionali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Iacovelli n partners 
Piazza Campitelli, 2 - 00186 Roma (IT) 

Tipo di attività o settore Lobbyng e pubblic affairs. 
  

Date gennaio - dicembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Project manager 

Principali attività e responsabilità Progettazione attività di internazionalizzazione aziende agroalimentari. 
Relazioni istituzionali. 
Redazione piano di comunicazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto nazionale ricerche turistiche scpa 
Corso d’Italia, 92 – 00198 ROMA (IT) 

Tipo di attività o settore Studi e pubblicazioni sul turismo; gestione della rete ‘Q-Ospitalità Italiana’. 
  



 

 
Date novembre 2010 – luglio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per la comunicazione 

Principali attività e responsabilità Relazioni con gli organi di stampa. 
Redazione testi per comunicati stampa. 
Organizzazione di conferenze stampa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amgas SpA 
via Manfredi – 71120 FOGGIA (IT) 

Tipo di attività o settore Società di gestione delle reti per la distribuzione del gas metano 
  

Date novembre 2010 – ottobre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per la comunicazione 

Principali attività e responsabilità Relazioni con gli organi di stampa. 
Redazione testi per comunicati stampa. 
Organizzazione di conferenze stampa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amgas Blu SpA / Amgas Blu Srl 
via Manfredi – 71120 FOGGIA (IT) 

Tipo di attività o settore Società di distribuzione del gas metano 
  

Date settembre 2009 – luglio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per la comunicazione 

Principali attività e responsabilità Relazioni con gli organi di stampa. 
Redazione testi per comunicati stampa. 
Organizzazione di conferenze stampa. 
Relazioni istituzionali di livello territoriale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro NE Nomisma Energia 
Via Montebello, 2 – 40121 BOLOGNA (IT) 

Tipo di attività o settore Società indipendente di ricerca in campo energetico e ambientale 
  

  

Date aprile 2005 – dicembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per la comunicazione 

Principali attività e responsabilità Relazioni con gli organi di stampa. 
Redazione testi per comunicati stampa. 
Organizzazione di conferenze stampa. 
Coordinamento redazionale magazine e newsletter istituzionali. 
Analisi e redazione dossier relativi al contesto economico della provincia di Foggia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CESAN - Azienda speciale della Camera di Commercio di Foggia 
Via Dante Alighieri, 27 – 71100 FOGGIA (IT) 

Tipo di attività o settore Formazione all’autoimprenditorialità, promozione dell’internazionalizzazione aziendale, marketing 
territoriale 

  



 

 
Date giugno 2005 – novembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per la comunicazione locale 

Principali attività e responsabilità Relazioni con gli organi di stampa. 
Redazione testi per comunicati stampa. 
Organizzazione di conferenze stampa. 
Analisi e redazione dossier relativi al contesto economico del territorio pugliese. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Edipower 
Foro Buonaparte, 31 – 20122 MILANO (IT) 

Tipo di attività o settore Società di produzione di energia elettrica 
  



 

 
Comunicazione istituzionale 

 

Date maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente parlamentare 

Principali attività e responsabilità Redazione testi atti parlamentari 
Coordinamento attività di comunicazione territoriale 
Organizzazione di conferenze stampa. 
Redazione testi per comunicati stampa. 
Organizzazione di convegni, conferenze, seminari, forum, ecc. 
Analisi e redazione dossier relativi al contesto socio-economico territoriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro On. Michele Bordo – Presidente Commissione parlamentare Politiche dell’Unione Europea 
Palazzo Montecitorio – ROMA (IT) 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 
  

Date giugno 2009 – febbraio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Portavoce del Sindaco / Coordinatore dell’Ufficio Comunicazione dell’Amministrazione comunale 

Principali attività e responsabilità Coordinamento attività di comunicazione istituzionale del sindaco e degli organismi politici 
dell’Amministrazione comunale. 
Relazione con gli organi di stampa. 
Organizzazione di conferenze stampa. 
Redazione testi per comunicati stampa. 
Organizzazione di campagne di comunicazione sociale e marketing territoriale. 
Organizzazione di convegni, conferenze, seminari, forum, ecc. 
Analisi e redazione dossier relativi al contesto socio-economico territoriale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Foggia 
corso Garibaldi – FOGGIA (IT) 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 
  

Date aprile 2005 – aprile 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Portavoce del sindaco / Coordinatore dell’Ufficio Comunicazione dell’Amministrazione comunale 

Principali attività e responsabilità Coordinamento attività di comunicazione istituzionale del sindaco e degli organismi politici 
dell’Amministrazione comunale. 
Relazione con gli organi di stampa. 
Organizzazione di conferenze stampa. 
Redazione testi per comunicati stampa. 
Organizzazione di campagne di comunicazione sociale e marketing territoriale. 
Organizzazione di convegni, conferenze, seminari, forum, ecc. 
Analisi e redazione dossier relativi al contesto socio-economico territoriale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cerignola 
piazza della Repubblica – Cerignola (FG) 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 
  



 

 
Editoria  

Date dicembre 2003 - marzo 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore con funzioni di corrispondente locale 

Principali attività e responsabilità Redazione articoli, interviste e inchieste giornalistiche. 
Realizzazione servizi fotografici inerenti gli articoli redatti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Il Sole 24 ORE Sud 
via Monte Rosa, 91 – MILANO 

Tipo di attività o settore Editoria 
  

Date settembre 2002 - marzo 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Redattore assunto ex art.1 CCNL dei Giornalisti con funzioni di Caposervizio 

Principali attività e responsabilità Coordinamento servizi di Politica, Economia e Attualità cui erano applicati 4 redattori e 9 collaboratori. 
Redazione articoli, interviste e inchieste giornalistiche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro La Grande Provincia – FOGGIA (IT) 

Tipo di attività o settore Editoria 
  

Date dicembre 2000 - settembre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore con funzioni di corrispondente locale. 

Principali attività e responsabilità Redazione articoli, interviste e inchieste giornalistiche. 
Responsabile della Cronaca locale di Foggia e della sezione Economia nei periodi di assunzione ex 
art.1 CCNL dei Giornalisti per sostituzione redattori in ferie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corriere del Mezzogiorno 
vico II san Nicola alla Dogana, 9 – NAPOLI (IT) 

Tipo di attività o settore Editoria 
  

Date 1996 – 1999 
corrispondente regionale de l’Unità, quotidiano a diffusione nazionale;, settimanale a diffusione 
nazionale;, settimanale a diffusione regionale e inserto economico del quotidiano la Gazzetta del 
Mezzogiorno 

Lavoro o posizione ricoperti Giornalista free lance. 

Principali attività e responsabilità Redazione articoli, interviste e inchieste giornalistiche per le seguenti testate: 
l’Unità; Diario della Settimana; La Gazzetta dell’Economia 

Tipo di attività o settore Editoria 
  



 

 
Docenze specialistiche  

Date Ottobre/Novembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di ‘Social Media’ 
Corso professionalizzante “Responsabile della progettazione e pianificazione di strategie di 
comunicazione, della gestione di ufficio stampa, attività promozionali e risorse umane” 

Principali attività e responsabilità Svolgimento del corso; esercitazioni pratiche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ENAIP i.s. 
via Rovelli – Foggia 

Tipo di attività o settore Formazione professionale 
  

Date a.s. 2010-11 / 2011-12 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di ‘Comunicazione scritta e orale’ 
Corso professionalizzante ‘Tecniche di management turistico’ 

Principali attività e responsabilità Redazione dispense; svolgimento del corso; esame finale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.S.S.C.T. Adriano Olivetti 
Via 2 Giugno – ORTA NOVA (FG) 

Tipo di attività o settore Formazione professionale 
  

Date a.s. 2005-06 / 2006-07 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di ‘Tecnica dell’inchiesta giornalistica’ - corso ‘Lezioni di giornalismo’ 

Principali attività e responsabilità Redazione dispense; svolgimento del corso. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo di istruzione superiore ‘C. Poerio’ 
Corso Roma, 1 - FOGGIA (IT) 

Tipo di attività o settore Pubblica istruzione 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenza delle istituzioni europee 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

European Journalism Centre – Maastricht (Olanda) 
Istituto di formazione e divulgazione 

  

Date 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario su ‘Tecnica della realizzazione dell’inchiesta televisiva e del reportage’ 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Superiore di Scienze dell’Immagine - Università Statale l’Aquila 

  

Date 1983 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico ‘Alessandro Volta’ – Foggia 



 

  



 

 
Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  

B1 

Riesco a capire 
gli elementi 
principali in un 
discorso chiaro in 
lingua standard 
su argomenti 
familiari, che 
affronto 
frequentemente al 
lavoro, a scuola, 
nel tempo libero 
ecc. Riesco a 
capire 
l’essenziale di 
molte trasmissioni 
radiofoniche e 
televisive su 
argomenti di 
attualità o temi di 
mio interesse 
personale o 
professionale, 
purché il discorso 
sia relativamente 
lento e chiaro. 

A2 

Riesco a leggere 
testi molto brevi e 
semplici e a 
trovare 
informazioni 
specifiche e 
prevedibili in 
materiale di uso 
quotidiano, quali 
pubblicità, 
programmi, menù 
e orari. Riesco a 
capire lettere 
personali 
semplici e brevi. 

A2 

Riesco a 
comunicare 
affrontando 
compiti semplici e 
di routine che 
richiedano solo 
uno scambio 
semplice e diretto 
di informazioni su 
argomenti e 
attività consuete. 
Riesco a 
partecipare a 
brevi 
conversazioni, 
anche se di solito 
non capisco 
abbastanza per 
riuscire a 
sostenere la 
conversazione. 

A2 

Riesco ad usare 
una serie di 
espressioni e 
frasi per 
descrivere con 
parole semplici la 
mia famiglia ed 
altre persone, le 
mie condizioni di 
vita, la carriera 
scolastica e il mio 
lavoro attuale o il 
più recente. 

A2 

Riesco a prendere 
semplici appunti e 
a scrivere brevi 
messaggi su 
argomenti 
riguardanti 
bisogni immediati. 
Riesco a scrivere 
una lettera 
personale molto 
semplice, per 
esempio per 
ringraziare 
qualcuno. 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ho svolto l’attività di animatore culturale gestendo un circolo Arci per 4 anni, periodo in cui ho 
organizzato concerti e concorsi per giovani band, spettacoli teatrali, mostre artistiche, seminari di 
letteratura e medicina alternativa. 

  

Capacità e competenze tecniche Conosco le tecniche di base della fotografia e del trattamento grafico di immagini a seguito della 
frequenza di corsi presso il Cine Foto Club di Foggia, di cui sono socio. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Uso correntemente Internet, con una specializzazione nella ricerca delle fonti giornalistiche, e la posta 
elettronica. 

  

Ulteriori informazioni Sono appassionato di letteratura, leggo con particolare piacere i romanzi di autori italiani 
contemporanei, e di cinema, attento soprattutto alle novità della cinematografia italiana. 

 
Autorizzo l’uso di questi dati ai sensi della legge  675/96 
 

FOGGIA, 23.08.2016          Giovanni di Bari 


