LUCIANO LATTANZI
STRADA TEVERINA 56 – VITERBO
em MEDIAESIPARIO@GMAIL.COM / tel. 347.3445452
Oggetto: candidatura per il consiglio direttivo Aica Lazio (20 gennaio 2020)
Con la presente io sottoscritto LUCIANO LATTANZI avanzo la mia candidatura al consiglio direttivo
in oggetto, come da comunicazione (mail) del 19.11.2019, confermando la regolarità della posizione
come socio iscritto nell’anno 2019, con pagamento effettuato il 10 marzo 2019 (Ricevuta n: 05165321-6612-9444).
A tale scopo, qui di seguito, riporto LETTERA MOTIVAZIONALE ed estratto dal CURRICULUM
VITAE.
Rimango in attesa di ulteriori dettaglio sul luogo di svolgimento dell’assemblea.

Cordialmente
Luciano Lattanzi

PERCHÉ CANDIDARMI?
E’ una domanda che mi sono posto anch’io e non sono certo di avere la risposta. E’ probabile che
dopo aver creduto molto nel valore dell’associazionismo di categoria, con lo scopo di aiutare a meglio
a qualificare il nostro settore (ho fatto parte del direttivo di AIP e sono stato socio ANIPA), oggi sento
il bisogno di guardare principalmente ai più giovani e alla loro crescita professionale.
Occupandomi da più di 20 anni (complessivamente) di formazione e comunicazione (sono giornalista
e caporedattore di una rivista culturale), immodestamente credo di avere qualcosa da portare come
contributo a chi, come me, ancora approccia a questo “mestiere” con curiosità e molta passione e –
forse – prova qualche difficoltà nel far e farsi sapere: la grande difficoltà di un mondo dove la
comunicazione è oramai una delle forme prevalenti per dimostrare la propria esistenza e valore.
Questa è la mia forma mentis ed è la stessa che spero di poter apportare come nuovo membro del
consiglio direttivo della mia regione, ovviamente se gli altri soci vorranno concedermi la loro fiducia:
assicuro che non sarà mai un “assegno in bianco”, ma una ricerca di obiettivi che condivideremo
assieme e assieme troveremo la strada per conseguirli.

ESTRATTO DAL CURRICULUM VITAE
Luciano Lattanzi, nato nel 1962, residente a Viterbo, da 28 anni nel settore IT
Ho conseguito il diploma di laurea breve in Scienze della Comunicazione all’Università degli Studi
della Tuscia
Dal 2007 sono docente di Informatica con incarichi annuali nei Centri di Formazione Professionale
dell’Amministrazione Provinciale di Viterbo
Mi occupo anche di editoria e comunicazione come giornalista (pubblicista) iscritto all’Ordine
Regionale del Lazio (# 158815)
Dal 2006 sono iscritto al Ruolo Periti ed Esperti della Camera di Commercio di Viterbo
Dal 1998 sono iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Viterbo
Sono in possesso di alcune certificazioni di settore (ECDL – MCP – MOUS – CISCO IT
ESSENTIALS) e sono stato relatore in più convegni, spaziando dalla sicurezza ai CMS

Le mie principali esperienze lavorative
•

Dal 2011 al 2015 - RETE ITA “SENZA FRONTIERE” (network di istituti tecnici agrari
statali)

•

Dal 2007 al 2009 - DEAR / EUROPE DIRECT / CDE (UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA)

•

Dal 2001 al 2003 - DATAMAT / AERONAUTICA MILITARE (SERVIZIO METEO)

•

Dal 2000 al 2014 - BIBLIOTECHE DELL'UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA (SBA)

•

Dal 1994 al 2000 - F.A.O. / MERCEDES BENZ FINANZIARIA / GKN / TELECOM / IBM /
BANCA FIDEURAM / BNL / RADIO VATICANA / IAL ROMA E LAZIO / CAP GEMINI /
POSTE ITALIANE / ALCATEL

Nel settore della comunicazione
•

PROMOZIONE PER CARPE DIEM, SOCIETÀ DI PRODUZIONE TEATRALE

•

COMUNICAZIONE PER ISOLA TOBIA LABEL, ETICHETTA DISCOGRAFICA

•

COMUNICAZIONE PER LA SCUOLA NAZIONALE DELLA COMMEDIA ALL’ITALIANA

