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Romano Barluzzi
Oggetto e Obiettivi

Curriculum (mirato) in Comunicazione – aggiornato a giugno 2020 – significativo
di acquisite competenze comunicazionali, giornalistiche, redazionali, editoriali, divulgativoformative e tecnico-scientifiche, anche in area tv, web-tv e radio, specie nei campi:
Ambiente, Sociale, Volontariato, Sanità, Sport, mare e Attività subacquee, Difesa, sia in Enti
pubblici sia privati, ritenute utili ai fini di una valutazione per inquadramenti professionali di
pertinenza. Giornalista O.d.G. Toscana n° 104502, specializ. Scientifico Ugis e Sportivo
Ussi. Particolare esperienza nella conduzione di periodici illustrati sia stampa che online.

Esperienze
professionali

Dal 1989 al 2008: impiego continuativo come Operatore tecnico-sanitario presso la CO
– Centrale Operativa di Coordinamento del 118-Emergenze-Urgenze nell’AUSL 8 di AR.
1998: Pubblicazione libro-manuale dal titolo ‘L’istruttore subacqueo – didattica, psicologia
e comunicazione per guide e accompagnatori sub’, a cura del Gruppo Editoriale Olimpia di
Firenze (prima uscita Maggio 1998).
Dal 1999: Giornalismo, redazione, editoria
§ Collaborazioni come redattore e/o inviato con la rivista internaz.le ‘Mondo Sommerso’, fra cui
le rubriche mensili ‘Instructor Course’, ‘Pratica’, ‘Ambiente’, ‘Profili’, ‘Ieri e oggi’, ‘News’
§ Collaborazioni come redattore e/o inviato anche con altre due riviste naz.li del Gruppo
Olimpia: ‘Tecnologia & Difesa’ (come giornalista Embedded) e ‘Cani’.
§ Curatore e autore dei testi per 4 Film in Dvd della serie ‘La grande collana dei relitti in dvd di
Mondo Sommerso Explorers Team’ sulla ricostruzione delle vicende intorno all’affondamento
di unità aeronavali nella 2^ guerra mondiale e al ritrovamento dei loro relitti.
§ Ruolo di ‘Editor’ (Curatore di collana libraria), presso ‘Gruppo Editoriale Olimpia’ di Firenze,
per i testi sulle attività legate a mare, nautica e immersione sub in tutti gli ambienti acquatici,
nonché per la divulgazione scientifica intorno all’universo acqua e alle risorse idriche (27
volumi diversi in collana, altri 8 extra-collana).
§ Addetto stampa dell’Associazione per subacquei non vedenti ‘Albatros progetto Paolo Pinto –
Scuba Blind International CMAS’
§ Numerosi speciali, eventi, convegni, presentazioni librarie, ricerche, interviste tv e web-tv
realizzate, condotte, organizzate e/o seguite.
§ Da inizio 2004 Giornalista tesserato e iscritto nell’elenco Pubblicisti presso l’Albo dell’Ordine
d. G. della Toscana (Tessera n. 104502)
§ Oggi Giornalista professionale AST-FNSI; scientifico UGIS; sportivo USSI.
2006: Pubblicazione di 2° libro dal titolo ‘L’immersione notturna’, a cura del Gruppo Editoriale
Olimpia di Firenze, prima uscita nel maggio 2006, una sorta di ‘saggio tecnico-scientifico’
dall’impostazione non solo manualistica
1995-1998 Formazione alla Comunicazione per operatori didattici CONI
§ Conduzione di oltre 30 stages di formazione e aggiornamento del personale docente nelle
scuole per istruttori e accompagnatori subacquei Coni – Fipsas – Cmas in Toscana, Emilia
Romagna, Lazio, Lombardia, Veneto, Marche.
§ 1999 Docenze teorico-pratiche nel corso di qualificazione per Guide Ambientali subacquee
(L.R. n. 54) della provincia di Livorno, a cura del Coni di Livorno, tenutosi nell’Autunno ’99
presso Livorno città e Quercianella-Lido di Chioma.
1997 – 2008 Collaborazioni, consulenze, organizzazione e svolgimento eventi in Enti
pubblici
§ Componente tecnico della Commissione consultiva istituita dalla Regione Toscana per
l’elaborazione della normativa connessa alla Legge Reg.le 54 e dei programmi dei corsi di
formazione delle Guide Ambientali Sub.
§ Collaborazione alla realizzazione dei contenuti del materiale divulgativo per la campagna
della Regione Toscana denominata ‘Per un’Estate Sicura Al Mare’: scritti, foto e video vhs
sulla sicurezza e la prevenzione contro i rischi di incidenti in acqua.
§ Collaborazione al progetto FIN ‘Il Nuoto in cartella’ come autore della parte riguardante la
‘subacquaticità’ per bambini, del settore subacqueo FIPSAS, secondo i programmi di scuola
e sport sanciti tra il CONI e il Ministero della Pubblica Istruzione, per applicazioni curate da

Provveditorati agli studi, Federazioni, Istituti scolastici e Asl.
§ 2003: preparazione e varo 1^ Convenzione naz.le tra ente pubblico (Parco Arcipelago
Toscano) e federazione sportiva Coni (Fipsas) per collaborazioni di ricerca, formazione e
divulgazione scientifica sull’ambiente mare
§ 2007: presentazione conferenza stampa presso l’Unione Italiana Ciechi di Torino, con le
autorità comunali, circa l’evento delle immersioni sotto il ghiaccio dei sub non vedenti
dell’associazione ‘Albatros – Scuba Blind International’
§ 2007: presentazione conferenza stampa del Comune di Venezia circa l’evento del 1° corso di
formazione istruttori per subacquei con disabilità visive dell’associazione sub non vedenti
Albatros-SBI
§ 2008: collaborazione con la Provincia di Bari al 1° corso di formazione/aggiornamento per
guide e istruttori d’immersione tramite la metodica dell’Ass. Albatros per sub non vedenti e
l’Istituto Osservatori Radar della provincia stessa. (Tenute lezioni sulla comunicazione nel
Sociale e curata la corrispondenza giornalistica completa sull’evento, ivi compresa la
conferenza stampa)
§ 2008: conseguimento a Roma premio giornalistico nazionale “Luis Braille-memorial Barlone”
per il giornalismo nel Sociale
2008 – 2018 Nuovi periodici illustrati, TV e WebTV
§ 2008: inizio collaborazioni giornalistiche autonome presso RAI Nuovi Media (dapprima
consulenze di curatela e editing, poi soprattutto con profili autore, in ultimo anche di
assistenza alla regia e regia, su diversi progetti). Tra questi, nel 2010, collaborazioni su
portale Rai.tv, canale “Bianco/Nero”, “Mappe Mare”. Termine ultimo rapporto in Nuovi Media
novembre/dicembre 2012.
§ 2009: ideatore progetto editoriale e curatore-conduttore nuova rivista subacquea
“PescareAPNEA” presso editoriale Olimpia di Firenze (durata globale 3 anni).
§ 2010: addetto stampa del progetto “La Fede sotto il Mare” c/o sito www.lafedesottoilmare.it,
percorsi naturalistici marini tra fede e scienza
§ Settembre 2011-Direttore responsabile “ANS Journal”, house-organ on-line di ANS-apnea
national school (scuola naz.le immersione in apnea)-Testata registrata Tribunale di Aosta.
§ Novembre 2011-Collaborazione nuova ediz. rivista “Mondo Sommerso” GEA Edizioni (Fi)
§ Da fine 2011 a maggio 2013: conduzione-curatela rivista “Pescare Mare”, GEA Edizioni (Fi)
§ Da luglio 2013 a agosto 2015: direzione portale web tv di “Italian Fishing Tv” (Sky 811)
§ 1° settembre 2013: pubblicazione 3° libro, saggio in versione e-book su Amazon, titolo
“SubPuntoCom: la subacquea nei media, dalla carta al web”
§ Da febbraio 2014: ufficio stampa Arciconfraternita della Misericordia di Arezzo e suo
website. Da settembre 2014: Direttore “Notiziario Arciconfraternita Misericordia di Arezzo”,
testata registrata Tribunale di Arezzo.
§ Da dicembre 2014: membro fondatore di “mediAterraneum-edizioni multimediali” e Direttore
responsabile nuova rivista “Serial Diver”-testata on-line registrata al Tribunale di Prato.
§ Da giugno 2014: collaborazioni autore alla nuova serie trasmissione “LineaBlu” per RAI 1.
§ Settembre 2015: organizzazione convegno commemorativo per Guardia Costiera sul 90°
dall’affondamento del sommergibile Veniero (SR); regia del video “Novant’anni di Veniero”.
§ Da estate 2014 collaborazione rivista culturale mensile “iN” (SR)-edizione cartacea e web
§ Da gennaio 2016 direttore responsabile di “La Voce dei Castiglionesi”, mensile illustrato
edito nella Valdichiana – provincia di Arezzo.
§ Maggio 2017 e giugno 2018: docenze e conduzioni al corso per giornalisti “Migliorare il modo
di comunicare il mare” come ufficio stampa della rassegna-manifestazione MareNordEst
Trieste (per 6^ e 7^ ed.). Poi conduzione seminari scientifici in ed. 2019 + ESOF Trieste.
§ Progetto editoriale di saggio giornalistico dal titolo “WOPS-Qualcosa di autentico su Migranti
e Integrazione”, editore “progetto multimedia mediAterraneum” (non ancora uscito).
§ In pubblicazione (oggi) 5° libro: saggio giornalistico “Sirene&Campane” (ed. DIPLE Firenze),
instant-book sui 100 giorni di periodo Covid più critici visti da attività della Misericordia di AR.

Istruzione base

Maturità Scientifica (diploma al Liceo Scientifico F. Redi di Arezzo)
Frequenza e esami sostenuti fino alla laurea facoltà di Medicina e Chirurgia (At: Fi)
Lingue straniere: Inglese.
Diploma 3^ edizione corso trien. ‘I mestieri della scrittura’, nel progetto ‘La Scuola di Editoria’,
a cura della Cooperativa Scuola Lavoro di Firenze (convenzionata Regione Toscana).
§ Frequenza e diploma conseguito a 30 (trenta) corsi di formazione e aggiornamento al
giornalismo multimediale tenuti dall’O.d.G. e dall’AST-FNSI.
§
§
§
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