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INFORMAZIONI PERSONALI Michele De Lucia 
 

             
  

 via Sesto Fiorentino, 41 - 00146, Roma, Italia  

   +393389604357        

 micheledelucia.mdl@gmail.com   

Sesso M | Data di nascita 16/10/1972 | Nazionalità italiana  

 
IN BREVE   

 
 

Giornalista e scrittore d’inchiesta con una lunga esperienza di lavoro nel settore editoriale 
(stampa e radio), nelle istituzioni, nei partiti politici e nel Terzo settore. Esperto in ricerche 
bibliografiche, scrittura e divulgazione di contenuti, editing, organizzazione e gestione di 
seminari e convegni, relazioni istituzionali, relazioni con i media. Laureato in Giurisprudenza 
presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza; Master di secondo livello in Diritto 
europeo presso l'Università degli Studi di Roma Tre.  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

 

aprile 2011 – in corso Giornalista freelance 
  

Attività o settore Informazione, editoria, giornalismo. 
  

luglio 2020 – giugno 2021 Giornalista presso Domani 
 Autore dell’inchiesa “Inquinamento Ilva: come è stato possibile?” 

Editoriale Domani, via Barberini, 86 – 00187 Roma   
 

                                                                 Attività o settore Informazione, editoria, giornalismo. 
 

febbraio 2016  – febbraio 2020 Associazione Italiana Malattie Neurodegenerative – A.I.MA.N. Onlus  
Responsabile relazioni esterne  
A.I.MA.N., via Sabotino, 2 – 00195 Roma  

Attività o settore No profit.  

ottobre 2017  – dicembre 2018 Project manager e autore dei testi della Campagna A.I.MA.N. 2018 per 
l’assistenza domiciliare gratuita alle persone malate di Alzheimer realizzata da 
Oliviero Toscani 
A.I.MA.N. onlus, via Sabotino, 2 – 00195 Roma  

▪ Attività o settore No profit.  
 

marzo  – giugno 2015 
  
“I sindacalisti ebrei di area laica e di sinistra uccisi nei campi di sterminio”, progetto 
per la Giornata della Memoria 2016 
UIL, Istituto Studi Sindacali – via Lucullo, 6 – 00187 Roma. Coordinatore: Pres. dott. Carlo Fiordaliso 
Attività o settore Ricerca storica.  

 
febbraio 2014  - in corso 

 
Presidente e Direttore artistico di “Parole liberate: oltre il muro del carcere”, Premio 
per Poeti della Canzone riservato alle persone detenute nelle carceri italiane 
Associazione di promozione sociale “Parole liberate oltre il muro del carcere” – piazza Ildebrando, 7 – 
19020 Corvara di Beverino (Sp), www.paroleliberate.it  

▪ Attività o settore No profit.  
 

giugno 2008 – novembre 2013 
 
Radicali italiani / Tesoriere 
via di Torre Argentina, 76 – 00186 Roma – www.radicali.it  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

Attività o settore Politica. 

ottobre 2001 – novembre 2013 Radio radicale / Giornalista, autore e conduttore 
via Principe Amedeo, 2 – 00185 Roma – www.radioradicale.it  
Attività o settore Informazione, editoria, giornalismo.  
 
 

giugno 2006  - aprile 2008 Camera dei Deputati / Consigliere economico del Presidente della Commissione 
Attività Produttive 
Camera dei Deputati, Palazzo Montecitorio, piazza del Parlamento 24, 00186 Roma 
Attività o settore Politica, Istituzioni.  

 
luglio 2001 – giugno 2008 

 
Radicali italiani / Componente della Direzione nazionale - Responsabile 
Economia; Coordinatore nazionale delle Associazioni radicali sul territorio 
via di Torre Argentina, 76 – 00186 Roma – www.radicali.it  

▪ Attività o settore Politica.  
 

luglio 2001 – dicembre 2001 
 
Parlamento europeo, V Legislatura / Assistente parlamentare dei deputati europei 
Marco Pannella e Maurizio Turco (Lista Bonino)  
 

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60 - B-1047 Bruxelles/Brussel 
▪ Attività o settore Politica, Istituzioni.  

febbraio 2023 – in corso Master Universitario di 2° livello in Formazione, Gestione e Conservazione di 
Archivi Digitali 
 Università degli Studi di Macerata 

  
febbraio 2018 Diploma FCE East presso il centro linguistico del British Council di Roma  

 
giugno 2018 

 
Diploma FCE West presso il centro linguistico del British Council di Roma 

2011 Giornalista pubblicista 
 

▪ Iscritto all’Ordine dei Giornalisti, Elenco Pubblicisti, dal 7 novembre 2011 (tessera n. 143340). 

2001-2002 Corso di Master Universitario di 2° livello-CMU2, Master di 2° livello 
in Diritto Europeo, 2001-2002 

Livello QEQ  8  

Università degli Studi di Roma Tre  

1991-2001 Laurea in Giurisprudenza, 102/110 Livello QEQ 6 

Università degli Studi di Roma La Sapienza 

 
1986-1991 

 
Diploma di maturità classica, 56/60 

Livello QEQ 4 

Liceo Classico Statale Torquato Tasso  
 

Lingua madre Italiano 
 

Altre lingue Inglese (livello B2) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  
  

 
 

                            Pubblicazioni       

 
 
▪ Sangue Infetto. Una catastrofe sanitaria, un incredibile caso giudiziario (Prefazione di 

Fernando Aiuti), Mimesis Edizioni, 2018 
▪ Il Ducetto di Rignano sull’Arno, Kaos edizioni, 2016 
▪ Matteo Salvini sottovuoto spinto, Kaos edizioni, 2015 
▪ Il Berluschino. Il fine e i mezzi di Matteo Renzi, Kaos edizioni, 2014 
▪ Al di sotto di ogni sospetto. 1963-1993: trent’anni di scandali affaristici e di guai giudiziari di Silvio 

Berlusconi prima del 1994 (cioè prima che adoperasse la politica per avere l’immunità 
parlamentare e per farsi l’impunità legislativa ad hoc), Kaos edizioni, 2013 
▪ Se questo è un giornalista. Ritratto biografico di Augusto Minzolini, Kaos edizioni, 2011 
▪ Dossier Bossi-Lega nord, Kaos edizioni, 2011 
▪ Il baratto. Le intese e gli scambi tra il comunista Veltroni e l’affarista Berlusconi negli anni Ottanta, 

Kaos edizioni, 2008; rist. 2014 
▪ Siamo alla Frutta. Ritratto di Marcello Pera, Kaos edizioni, 2005 
▪ Fiat quanto ci costi? Come la grande industria italiana socializza i profitti e privatizza le perdite a 

spese dei contribuenti, Stampa Alternativa, 2002 
 
▪ Numerosi articoli per diversi quotidiani, tra cui: Domani, Libero, il Riformista, il Foglio, il Fatto 

Quotidiano, l’Opinione. 
 

 

Competenze comunicative ▪ Possiedo ottime competenze comunicative acquisite in - e documentate da - oltre trent’anni di attività 
pubblica. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze organizzative e gestionali.  

Competenze professionali ▪ Giornalista e scrittore con una lunga esperienza di lavoro nel settore editoriale (stampa e radio), nelle 
istituzioni, nei partiti politici e nel Terzo settore. Esperto in scrittura di contenuti, editing, relazioni 
istituzionali, relazioni con i media; 
▪ ricercatore in materie giuridiche, storiche, economiche; 
▪ analisi e redazione di testi normativi e di emendamenti a testi normativi; 
▪ redazione di atti parlamentari di sindacato ispettivo; 
▪ redazione di comunicati stampa, abstract, presentazioni, appelli; 
▪ ideazione, organizzazione e coordinamento di eventi pubblici (seminari, conferenze, dibattiti, 

assemblee, campagne politiche, campagne di informazione, campagne no profit); 
▪ fundraising nel settore della politica e del no profit; 
▪ capacità di leadership come responsabile e coordinatore di team anche numerosi; 
▪ capacità di integrarsi e di fare squadra in ogni circostanza, anche quando chiamato a ricoprire 

incarichi non apicali. 

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office e dei sistemi operativi Mac e Windows. 

Patente di guida B 

  

Altri progetti 
 

▪ Oliviero Toscani, Razza Umana/Radicali (2011): ideazione, organizzazione e coordinamento 
del progetto di fundraising, in collaborazione con il grande fotografo 
(http://notizie.radicali.it/articolo/2011-11-30/editoriale/grande-successo-delliniziativa-di-
autofinanziamento-razza-umanaradica).  
 


