
LETIZIA D’AMATO 

 
Dati personali Nazionalità: italiana 

Data di nascita: 27/04/1974 

Luogo di nascita: Cesena 

Residenza: Roma 

Stato civile: convivente 

 

Qualifica 

professionale 

Libera professionista 

Giornalista pubblicista, iscritta all’albo presso ODG Emilia Romagna dal 

1998  
 

 

Formazione e 

studi 

Diploma all’Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” di Rimini 

conseguito nel 1993 con la votazione di 60/60 

Ha frequentato il corso di laurea in scienze della comunicazione 

all’Università di Bologna (corso di laurea quinquennale a numero chiuso)  
 

 

Esperienze 

professionali 

ESPERIENZE UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE 
 

• Dal 2007 al 2 marzo 2015 amministratore unico di “Letizia D’Amato 

srl” Studio di Comunicazione, società che si occupa di ufficio stampa 

e relazioni con i media. 

Innumerevoli i progetti seguiti negli anni, in particolare si cita: 

dal 2012 Ufficio Stampa Human Foundation Giving and 

Innovating, fondazione presieduta da Giovanna Melandri, nata 

per connettere la finanza sociale, e per indirizzare risorse private 

verso imprese sociali e creative. In particolare lo Studio D’Amato si 

è occupato del lancio nazionale e posizionamento sui media, dei 

principali eventi e dell’annual meeting; 

Consulenza comunicazione “Maxxi” Museo Nazionale delle Arti del 

XXI secolo (dal 2013, in corso). 
 

• Da giugno 2013 a febbraio 2014 Portavoce del Ministro delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
 

• Fin dalla nascita la “Letizia D’Amato srl” ha svolto consulenze per 

varie società nazionali e multinazionali che hanno affidato allo 

studio la comunicazione di numerosi progetti (Sony, EMI, Universal, 

Live Nation/Just Me, International Music and Arts…).  

Solo per citarne alcuni:  

Responsabile comunicazione di Gino Paoli artista e Presidente SIAE, 

Cristiano De André (2009-2013), Noa, Angelo Branduardi. Ha 

curato eventi culturali di primo piano: Musicultura (2007), Teatro 

del Silenzio promosso da Andrea Bocelli (2006, 2011), la tournée 

italiana del Premio Oscar Ryuichi Sakamoto; 

Importanti trasmissioni televisive sui principali canali Rai (Rai Uno, 

Rai Due e Rai International), e per la struttura “Rai 150” diretta da 

Giovanni Minoli. 



 
In relazione al presente curriculum autorizzo l’uso dei dati personali sopra indicati, ai sensi della legge 196/2003. 

 

• Dal 2000 al 2005 come libera professionista ha curato la 

comunicazione di eventi, artisti e aziende. In particolare dal 2003 al 

2005 ha ricoperto il ruolo di responsabile comunicazione (per GFF 

Event) di TIM Tour - Telecom Italia Mobile.  
 

 

ESPERIENZE GIORNALISTICHE  
 

• Dal 1998 al 2003 San Marino RTV Radiotelevisione di Stato della 

Repubblica di San Marino (50% di proprietà RAI). Inviata e 

conduttrice radiofonica nelle più importanti manifestazioni 

nazionali; conduttrice di numerose trasmissioni tv, sportive, 

musicali e culturali (in onda anche su circuiti nazionali); 
 

• Dal 1997 al 2000: collaborazione con il quotidiano “Corriere 

Romagna” per cronaca e cultura, corrispondente per la pagina 

“Valle del Rubicone”; 
 

• Dal 1992 al 1998 collaborazione in qualità di speaker e redazione 

giornalistica con Radio Gamma; 
 

•  Dal 1995 al 1999: collaborazione con il settimanale cattolico della 

provincia di Rimini “Il Ponte”;  
 

• Dal 1996 al 1999 realizzazione di servizi di attualità, cronaca, 

cultura, sport, e conduttrice per Erreuno Tv Romagna, Teleuno 

Faenza e alcune syndacation radio/tv con copertura nazionale. 

 

Conoscenze 

informatiche  

Uso corrente del pc (adobe Photoshop e pacchetto office) e di Apple; 

utilizzo dei comuni browsers (Firefox, Safari, Explorer), e di tutte le 

piattaforme del web 2.0 (Facebook, Twitter, Youtube). 

 

Lingue 

Straniere 

Buona conoscenza di inglese e francese (scritto e parlato). 

Discreta conoscenza del tedesco (scritto e parlato). 

 

Altre 

informazioni 

In possesso di patente B. Disponibile a trasferte in Italia e all’estero. 


