


 Curriculum vitae  Bacialli Luigi

Responsabile delle news.

Conduzione programmi di approfondimento.

Editorialista.

01/12/1998–15/02/2001 Direttore responsabile

Giornale di Vicenza, Vicenza (Italia) 

Direzione e coordinamento delle redazioni

Editorialista

17/12/1996–14/11/1998 Direttore responsabile

La Libertà, Piacenza (Italia) 

Direzione e coordinamento redazioni.

Editorialista.

01/04/1995–31/03/1996 Caporedattore

Uomini & Business, Milano (Italia) 

Redazione, inchieste e commenti.

07/07/1994–15/11/1994 Direttore responsabile

L'Indipendente, Milano (Italia) 

Direzione e coordinamento redazioni.

Editorialista

22/03/1994–30/06/1994 Caporedattore centrale

La Voce, Milano (Italia) 

Fondatore.

Coordinamento redazioni.

Editorialista.

01/02/1985–31/01/1994 Caposervizio, caporedattore centrale

Il Giornale, Milano (Italia) 

Impostazione prima pagina.

Servizi speciali.

Coordinamento corrispondenti.

Servizi dall'estero.

Editorialista.

Inviato.

01/12/1974–31/01/1985 Cronista, redattore, vice caposervizio, caposervizio, inviato

La Notte, Milano (Italia) 

Inchieste cittadine.

Assistenza caporedattore in tipografia.

Redattore Interni ed Esteri, Cultura e Spettacoli.

Inviato.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/10/1967–15/07/1972 Maturità scientifica Livello 4 QEQ

Istituto Massimiliano Massimo, Roma (Italia) 

Programma liceo scientifico.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C2 C2 B2 B2 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite durante il lavoro di giornalista nei quotidiani e nelle 
televisioni. Solida esperienza di rapporti interpersonali con collaboratori ed esterni e nel lavoro di 
squadra. Lunga esperienza nelle relazioni aziendali con notevoli capacità di mediazione e di 
versatilità professionale acquisita con esperienze all'estero e diversi anni di permanenza negli Stati 
Uniti. Particolare attenzione per i nuovi media e per gli ambiti televisivi e cinematografici.

Competenze organizzative e
gestionali

Attitudine al comando all'insegna dell'efficienza e dei risultati. Notevole esperienza con organici di oltre
cento giornalisti. Spirito organizzativo e motivazione dei dipendenti nell'organizzazione del lavoro. 
Determinazione e costanza nel perseguire gli obbiettivi.

Competenze professionali Propensione all'iniziativa e al cambiamento apportato con successo a decine di prodotti editoriali, nei 
contenuti e nella grafica. Propensione alla collaborazione, all'ascolto e al negoziato nel lavoro di 
gruppo. Facilità nella comunicazione con soggetti e colleghi stranieri, acquisita anche con molti 
incontri e interviste a grandi personalità internazionali. Capacità nel realizzare progetti e nuove 
iniziative con dinamismo e disponibilità. Autore di libri e programmi televisivi.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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