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INFORMAZIONI PERSONALI

Filippo Lucci
via Aeroporto 80, 64100 Teramo (Italia)
3288756221
f.lucci@pec.it
Data di nascita 05/12/1979 | Nazionalità Italiana, C.F. LCCFPP79T05A488T, Nato ad Atri, Cittadino
Italiano, Iscritto nelle liste elettorali di Teramo

DICHIARAZIONI PERSONALI

Giornalista professionista e laureato con lode in Comunicazione. Ha conseguito master e
specializzazioni finalizzati ad ampliare conoscenze nel settore d'interesse.
Professore a contratto presso le Università degli Studi di Chieti, Siena, Teramo e
Unipegaso Roma negli ambiti di: comunicazione, ICT e nuovi media. È Consigliere di
amministrazione dell'Università degli Studi di Teramo. È stato Commissario del Comitato
"Media e Minori" presso il Ministero dello Sviluppo economico. Ha collaborato per la
comunicazione e le pubbliche relazioni nel gabinetto del presidente del CONI (Comitato
olimpico nazionale italiano) per il quale è stato anche delegato presso l'Osservatorio
nazionale per la sicurezza delle manifestazioni sportive del Ministero dell'Interno.
Ha ricoperto l'incarico di Presidente nazionale Co.Re.Com. (Comitati regionali per le
Comunicazioni), eletto e successivamente riconfermato all'unanimità da tutte le regioni
italiane. È stato presidente per 10 anni del Co.Re.Com. Abruzzo. Il Ministro dello Sviluppo
economico lo ha nominato membro del tavolo "TV4.0" che ha l'obiettivo di coordinare le
attività di rilascio della banda 700MHz e per favorire la trasformazione digitale nel settore
TV. È stato componente del ‘tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della
correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali’ istituito dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni (Agcom).
Attualmente è Amministratore Unico del Consorzio Punto Europa (COPE), società
partecipata, mista pubblico-privata, che si occupa di informazione e progettazione sulle
politiche sociali ed economiche comunitarie. Il Consorzio gestisce anche il Centro ufficiale
di informazione della Commissione Europea.
Inoltre è Presidente del gruppo Editoriale New Editor srl. La società edita un quotidiano
cartaceo "La Città" in uscita con Il Resto del Carlino, un mensile "Il Cittadino" e una web
Tv.
L'Amministrazione comunale di Atri lo ha nominato Presidente della Scuola Civica
Superiore per le Eccellenze "Claudio Acquaviva", ente pubblico che si occupa
di valorizzazione le migliori intelligenze tra gli studenti abruzzesi e per coltivarne il talento
attraverso l'alta formazione e servizi dedicati. Come libero professionista è consulente
strategico Marketing di S3Consulting Srl, società di Roma, nell’ambito delle relazioni con la
pubblica amministrazione e con le aziende in ambito ICT.
Come rappresentante del CdA. della ONG Da.Pa.Du. (Dalla parte degli ultimi) ha
partecipato a missioni umanitarie dal 2011 al 2017 in Burundi, Africa. Oltre all'attività di
volontario svolta a sostegno della popolazione locale, si è occupato di cooperazione
internazionale e progettazione di modelli di sviluppo.
Ha fondato e diretto settimanali e mensili e collaborato con le principali TV abruzzesi. Da
oltre 20 anni è impegnato come comunicatore per enti pubblici e aziende. L'attività di
docenza ha consentito di non interrompere mai l'aggiornamento e la ricerca. Ricoprendo
incarichi pubblici ha potuto rafforzare il profilo delle relazioni istituzionali, con i media, i
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portatori d'interesse e le principali realtà dello Stato.
In ambito ICT e comunicazione aggiunge alla creatività e alla ricerca, cuore e cervello,
utilizzando le parole chiave: buon senso, competenza e working group.
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
20/01/2020–alla data attuale

Amministratore Unico
Consorzio Punto Europa (COPE) (Italia)
Il Consorzio Punto Europa (COPE), società partecipata, mista pubblico-privata, è un centro di
informazione e progettazione sulle politiche sociali ed economiche comunitarie, al fine di rispondere
alla pluralità di domande di ogni settore sociale ed economico.
Le attività del Consorzio ed i servizi da esso erogati riguardano:
a) informazioni e consulenza gratuita
b) assistenza giuridica per un effettivo esercizio dei diritti di cittadinanza europea;
c) partecipazione ad azioni e programmi dellUnione europea;
d) consulenza su progetti finanziati da istituzioni comunitarie e nazionali;
e) organizzazione di incontri, conferenze e seminari sulle tematiche europee di attualità;
f) realizzazione di un bollettino telematico sui programmi di finanziamento dellUnione europea;
g) pubblicazione di materiali e distribuzione di opuscoli informativi di approfondimento sui principali
temi di interesse europeo;
h) assistenza in ogni ricerca di informazioni.
Il Consorzio gestisce inoltre un Centro ufficiale di informazione della Commissione Europea
denominato Europe Direct
http://www.copeteramo.it/

23/01/2020–alla data attuale

Presidente
Gruppo Editoriale New Editor srl (Italia)
La società edita un quotidiano cartaceo "La Città" in uscita con Il Resto del Carlino, un mensile "Il
Cittadino" e una web Tv. Il Presidente si occupa di coordinare le attività del comitato editoriale, formula
proposte e progetti e mantiene i contatti tra l'editore e la redazione.

25/10/2011–alla data attuale

Presidente Nazionale del Coordinamento dei Co.Re.Com. italiani
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province
autonome, Roma (Italia)
Eletto a rappresentare, per il quarto mandato non consecutivo, i 21 Comitati Regionali per le
Comunicazioni, la presidenza Lucci è stata caratterizzata dal rilancio del sistema dei Co.Re.Com. in
Italia.
Attraverso il suo lavoro di Coordinamento con i Presidenti, le strutture amministrative e politiche delle
regioni si sono potuti raggiungere importanti obiettivi: l'acquisizione di nuove deleghe e competenze in
ambito di comunicazione, ulteriori servizi al cittadino, il rafforzamento delle relazioni con l'Autorità per
le garanzie nelle Comunicazioni(AGCOM) ed il confronto costante con gli operatori economici di
settore. Migliorata la gestione delle risorse (3 milioni di euro) che ogni anno AGCOM trasferisce ai
Comitati attraverso la condivisioni delle migliori pratiche e la costituzione del tavolo tecnico dei dirigenti
dei Co.Re.Com. della Conferenza delle Assemblee Legislative delle regioni e province autonome.
Tale impegno ha consentito ai Co.Re.Com. di essere riconosciuti dal Ministero della Giustizia italiano
come un modello europeo per la mediazione tra cittadini e operatori delle telecomunicazioni,
riuscendo a superare nel 2018 la cifra record di 100 mila conciliazioni l'anno e 40 milioni di indennizzi
agli utenti da parte delle compagnie telefoniche.
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Nei primi anni del mandato nazionale Lucci ha costituito una Task force con tutti i dirigenti regionali
utile a sbloccare l'iter per la redazione delle graduatorie per i contributi (70 milioni di euro all'anno) del
Ministero dello Sviluppo Economico alle TV locali, recuperando tre annualità di ritardo e intensificando
i controlli grazie alla collaborazione con la Guardia di Finanza. Nel 2017 ha partecipato ai lavori del
tavolo AGCOM/Regioni per rinnovo dell'accordo quadro che ha introdotto importanti novità in tema di
tutela del cittadino, con particolare attenzione ai minori, sul Web.
Nel mese di aprile 2019 ha firmato un accordo innovativo e sperimentale con il Garante per la tutela
dei dati personali che consente ai Co.Re.Com. di diventare sportelli decentrati dell'Autorità per attività
di segnalazione, comunicazione e sensibilizzazione sui temi della privacy.
http://www.corecomitalia.it
27/07/2009–alla data attuale

Presidente del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)
Consiglio regionale dell'Abruzzo, L'Aquila (Italia)
Con la presidenza Lucci, attraverso un lavoro di squadra, il Co.Re.Com ha acquisito nuove
competenze (Registro operatori della comunicazione, definizioni delle controverse in TLC,
monitoraggio del sistema televisivo locale, programmi dell'accesso Rai, digitale terrestre, sicurezza in
rete e media education) e nuove risorse dall'AGCOM. Per quanto riguarda le Telecomunicazioni
inoltre si è registrato un significativo aumento delle istanze di conciliazione (dalle 1.100 udienze del
2009 alle 8000 del 2018) con il considerevole abbattimento dei tempi di attesa e l'alto livello di
customer satisfaction.
Il 20 ottobre 2015 è stato riconfermato Presidente dell'Organismo per il prossimo quinquennio.
https://www.corecomabruzzo.it

01/09/2018–alla data attuale

Componente del tavolo TV 4.0 del Mise
Ministero dello Sviluppo Economico, Roma (Italia)
Il Tavolo, presieduto dal Ministro, ha l'obiettivo di armonizzare e coordinare le attività di rilascio della
banda 700MHz e di elaborare strumenti per favorire la trasformazione digitale del settore televisivo.
https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/televisione/tv-4-0

03/2010–03/2011

Commissario del Comitato "Media e Minori"
Ministero Sviluppo Economico, Roma (Italia)
Il Comitato agisce per far rispettare il Codice di autoregolamentazione TV e Minori utile alle Emittenti
televisive pubbliche e private, nazionali e locali, a migliorare la qualità delle trasmissioni dedicate ai
minori, per aiutare le famiglie ed il pubblico più giovane ad un uso corretto della televisione e per
sensibilizzare chi produce i programmi alle esigenze dei minori. Fanno parte del Comitato, tra gli altri,
rappresentanti di Rai, Mediaset, La7, Consiglio nazionale utenti e professionisti del settore.
https://www.mise.gov.it/index.php/it/ministero/organismi/area-tutela-minori

09/04/2013–alla data attuale

Componente del Consiglio di Amministrazione
Università degli Studi di Teramo, Teramo (Italia)
Grazie al lavoro della nuova governance l'Università ha potuto aumentare gli iscritti (dato in
controtendenza nazionale) migliorare i servizi, aumentare in maniera considerevole le borse di ricerca,
tagliare le sedi decentrate e gli sprechi, migliorare la didattica. Nel 2015 si è dimesso per nuovi
impegni istituzionali. Nel febbraio 2020 il nuovo Rettore lo ha nominato nuovamente nel Cda.
https://www.unite.it/UniTE/

10/11/2019–alla data attuale

Docente a contratto
Università degli Studi di Teramo, Teramo (Italia)
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Incarico d'insegnamento di Comunicazione istituzionale presso la Facoltà
di Scienze della Comunicazione (Classe L-20)
20/02/2019–alla data attuale

Collegio di Docenti nel Master interdisciplinare per l’area “Comunicazione e
Marketing”, in Economia ed Architettura delle reti di trasporto e Logistica
dell’Università Telematica UNIPEGASO, Roma, Napoli e Reggio Calabria. (Italia)

03/03/2017

Docente a contratto presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali
Università degli Studi di Siena, Siena (Italia)
"La tutela dei minori con azioni informative indirizzate a studenti, insegnanti, genitori e nonni sull'uso
appropriato di Internet".

11/2014–07/2016

Docente a contratto presso la Facoltà di Psicologia
Università degli Studi di Chieti e Pescara (Italia)
"La promozione del benessere tra media tradizionali e nuove tecnologie".

09/10/2017–07/06/2018

Docente a contratto
Istituto comprensivo statale San Nicolò a Tordino "Teramo4", Nepezzano TE

01/01/2016–31/12/2016

Consulente per la Comunicazione e le Pubbliche Relazioni
CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) Servizi, Roma (Italia)
Si è occupato di comunicazione, eventi, digitale, social media e pubbliche relazioni (Internazionali
d'Italia di Tennis a Roma, Bando Sport e periferie relativo a 100 milioni di euro dedicati all'impiantistica
sportiva, La Rivista di Diritto Sportivo).
https://www.coni.it/it/

05/2016–12/2016

Delegato presso l'Osservatorio per la sicurezza delle manifestazioni sportive
Ministero degli Interni, Roma (Italia)
Come delegato del Coni ha partecipato alle sedute dell'Osservatorio che ha il compito di
coordinamento centrale delle iniziative da attuare in occasione di incontri o manifestazioni ritenute
particolarmente a rischio. L'Osservatorio ha svolto attività di analisi (monitoraggio e studio del
fenomeno della violenza e delle carenze strutturali degli impianti sportivi), attività propositiva (proposte
normative, elaborazione di direttive, promozione di iniziative sinergicamente coordinate con gli altri
soggetti interessati).
https://www.osservatoriosport.interno.gov.it/

02/2009–07/2009

Press Staff XVI Giochi internazionali del Mediterraneo (Area Media)
Comitato Organizzatore Giochi del Mediterraneo, Pescara (Italia)
Supporto ufficio stampa, comunicazione, social media e organizzazione eventi.
http://www.pescara2009.coni.it/

01/03/2007–30/06/2018

Responsabile comunicazione, ufficio stampa e direttore rivista di categoria
Confcommercio Teramo, Teramo
Gestione di servizi di comunicazione integrata, ufficio stampa, direttore della rivista "L'Unione della
Confcommercio".
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http://www.confcommercioteramo.it/eventieditoria.htm
01/03/2018–alla data attuale

Strategic Advisor della S3Consulting S.r.l.
Supporto strategico per il marketing e comunicazione, Roma (Italia)
Gestisce le relazioni con i client istituzionali e privati, coordina gli interventi nei convegni nazionali ed
internazionali. In ambito ricerca e sviluppo gestisce i contatti con le università e con gli istituti di ricerca.

01/05/2015–30/06/2016

Consulente
Think&Link s.r.l. Società di Consulenza legislativa e relazioni istituzionali, Roma (Italia)
Ufficio stampa, comunicazione e attività di monitoraggio parlamentare.

09/2014–31/12/2015

Consulente
Cisia Progetti s.r.l.. Società informatica, di archiviazione ottica e data entry, Teramo (Italia)
Pubbliche relazioni, attività di rappresentanza, progettazione digitale, comunicazione e promozione di
eventi.
https://www.cisiaprogetti.it/

03/2012–15/01/2015

Componente del Comitato Tecnico per l'Emittenza Radio e Televisiva
Amministrazione provinciale di Pescara (Italia)

08/04/2010–21/12/2013

Consulente
Clini.Lab. S.r.l.. Società medica di diagnostica clinica e microbiologia, Roseto degli Abruzzi
(Italia)
Pubbliche relazioni, comunicazione e ufficio stampa.
http://www.analisiclinilab.it/

06/2009–02/2012

Consulente
Ht Lab S.r.l.. Informatica, gestione documentale, formazione, Roma (Italia)
Comunicazione e pubbliche relazioni.

01/2012–11/2012

Consulente
PRAXI S.p.a. (Risorse umane-Business Unit e Concorsi), Torino (Italia)
Redazione di quesiti per prove selettive concorsuali per enti pubblici in Comunicazione.

22/09/2008–04/03/2009

Collaboratore
Fondazione Università degli studi di Teramo - Regione Abruzzo - Protezione Civile, Teramo
Ideazione, redazione e realizzazione di una newsletter nell'ambito del "Programma Regionale di
Previsione e Prevenzione", in collaborazione con la Regione Abruzzo "Direzione LL.PP. e Protezione
Civile. Ha curato la campagna di comunicazione sull'antincendio boschivo, sui campionati di sci di
protezione civile e ha seguito la complessa fase relativa al terremoto di L'Aquila del 2009.
https://www.unite.it/UniTE/Fondazione

2008–2010

Fondatore de "L' Almanacco dell'Amministratore"
Prefettura di Teramo - Associazione "Sistemi Data", Teramo (Italia)
È l’ideatore de “L’Almanacco dell’Amministratore”, la prima Directory, unica nel suo genere, che
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raccoglie i volti e le schede anagrafiche di oltre mille amministratori locali della regione Abruzzo,
realizzato e distribuito in collaborazione con la Prefettura di Teramo.
https://www.youtube.com/watch?v=YV_WYrsxfRU
2008–2009

Consulente comunicazione
Amministrazione provinciale, Teramo (Italia)
Responsabile per la comunicazione e ufficio stampa del progetto "Obiettivo Sicurezza". Si è occupato
tra le altre cose di gestire gli strumenti di community management e social media.
http://www.provincia.teramo.it/aree-tematiche/viabilita-e-trasporti/obiettivo-sicurezza/progetti/obiettivosicurezza/view

05/2009

Consulente
Università degli Studi di Teramo, Teramo (Italia)
Docente di comunicazione a contratto nel progetto "Sport at Work" promosso dall'Unione Europea e
Ministero del lavoro per la formazione di 90 giovani per l'inserimento lavorativo.

03/01/2009–05/04/2009

Ufficio stampa
Nazionale Italiana Cantanti (Italia)
Responsabile comunicazione, ufficio stampa, social media e organizzazione eventi culturali e sociali
della squadra di calcio composta da cantanti e personaggi dello spettacolo piú rappresentativi in Italia
tra gli altri Gianni Morandi, Pupo, Mogol che prestano la loro immagine per raccogliere fondi per la
ricerca e il sostegno ad iniziative benefiche. L'evento curato è la partita del Cuore del 5 aprile 2009 allo
Stadio Bonolis di Teramo.
https://www.nazionalecantanti.it/

2003–2012

Docente a contratto
Scuola Secondaria di Primo Grado “F. Savini”, Teramo (Italia)
Docente di giornalismo e comunicazione e direttore del periodico "L'Astuccio". Nel 2015 l'Ordine
nazionale dei giornalisti ha premiato tale poggetto tra i migliori in Italia con una cerimonia ufficiale a
Roma.

1998–2008

Giornalista
Principali emittenti televisive della regione Abruzzo, Pescara (Italia)
Responsabile di redazione. Conduttore di trasmissioni in diretta. Conduttore Telegiornale.

2000–alla data attuale

Direttore dei seguenti giornali periodici
Il Fino, Don Chisciotte, La Voce di Spoltore, Aria Nuova, Democraticamente, Teramani, Il
Latitante (Italia)
Direttore responsabile del periodico

2000

Giornalista
Italia Sud, Zoom, L'indiscreto, Orizzonti D'Abruzzo, Tesori D'Abruzzo, Gente del Vomano,
Mu6m Cronaca d'Abruzzo e Molise, Qui Roseto, Teramonews, University, Pescara (Italia)
capo redattore, collaboratore

07/2008

Consulente
Amministrazione provinciale di Teramo, Teramo (Italia)
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Responsabile della comunicazione e ufficio stampa del Festival Internazionale di musica Jazz " Oh
jazz be good".
2004–2006

Socio collaboratore
Voilà Comunicazioni S.r.l., Teramo (Italia)
Socio di Voilà Comunicazioni, agenzia specializzata nella comunicazione pubblica, scientifica e
d'impresa. Tra le altre cose ha curato la giornata regionale per i diritti del fanciullo, il 37° Premio
Teramo di letteratura e l'ideazione immagine della nuova compagnia aerea "Air Service Plus".

06/02/2000–27/07/2009

Responsabile ufficio stampa e comunicazione
Premio Nazionale Paolo Borsellino, Teramo
Rapporti con la stampa, comunicati, comunicazione integrata, organizzazione eventi, rassegna
stampa.
https://premionazionalepaoloborsellino.com/

01/03/2003–04/10/2009

Responsabile comunicazione e ufficio stampa
Comune di Mosciano Sant'Angelo, Mosciano Sant'Angelo
Responsabile dell'ufficio stampa e della comunicazione del cartellone manifestazione estive.

2001–2003

Giornalista
Azienda per il diritto allo Studio, AICS, Il Chiostro: la vetrina del Parco, A.I.P. Associazione
informatici professionisti, Azienda Sanitaria Locale - donazione Organi, Mostra
internazionale Corrado Cagli, Quintetto Cherubino, Centro Culturale Start, UNMS, Teramo
(Italia)
Ufficio stampa, comunicazione e relazioni pubbliche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
24/01/2008–alla data attuale

Giornalista Professionista
Ordine Nazionale dei Giornalisti, Roma (Italia)
Esame di Stato

26/10/2011

Laurea Magistrale con voto 110/110 e Lode in Scienze della
Comunicazione indirizzo Management e Comunicazione di Impresa
Università degli Studi, Teramo (Italia)

2017–30/07/2018

Master annuale di I° Livello con votazione 109/110 in "La didattica,
la funzione del docente e l'inclusione scolastica degli alunni con
bisogni speciali (BES - 60 CFU).
Università ECampus, Novedrate (Italia)

16/10/2012

Master di II° livello in "Geopolitica economic globalization and
international institutions" (60 crediti formativi)
Università degli Studi, Teramo (Italia)

30/03/2010
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Università degli Studi di Teramo
24/11/1998

Diploma di maturità Magistrale
Istituto magistrale Giannina Milli, Teramo

2008

Attestato di partecipazione corso formativo in "Crisis Management
in Sanità: aspetti relazionali e di comunicazione interna ed esterna
Università IULM, Milano (Italia)

2006

Corso di dizione
Ass. Spazio Tre - Prof. Carlo Orsini (Italia)

01/2002

Giornalista Pubblicista
Ordine Regionale Giornalisti, L'Aquila (Italia)

2005

Iscritto
Federazione nazionale della Stampa italiana, Roma (Italia)

2005

Iscritto
Federazione Internazionale della Stampa, Roma (Italia)
Tessera N. I 3580

COMPETENZE PERSONALI

Lingue straniere

inglese

Competenze digitali

Certificazione riconosciuta dal Centro linguistico di Ateneo Università degli Studi di Teramo con Esame
sostenuto a Gennaio 2019 con livello B2 (Parametri CEFR) per le quattro abilità linguistiche: Reading, Writing,
Listening e Speaking.
Corso di lingua inglese con docente madrelingua Milva Calvarese 2017
Certificazione presso la "Ih" (International House Languages Centres) di Londra 7/7/1997

Buona conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Cooperazione internazionale

Come rappresentante della O.N.G. (Organizzazione non governativa) "Da.Pa.Du." (Dalla Parte degli
Ultimi) ha partecipato a missioni umanitarie dal 2012 al 2017 in Burundi, Africa.
Oltre all'attività di volontariato svolta a sostegno della popolazione locale, in particolar modo bambini,
si è occupato di cooperazione internazionale e progettazione di modelli di sviluppo commerciale,
agricolo, sociale ed economico. Inoltre ha realizzato pubblicazioni, articoli, video e interviste sulla
regione dei grandi laghi africani.
http://www.dapadu.org/
https://www.youtube.com/watch?v=OHUJP4XiwJE

Pubblicazioni
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▪ Ha curato il volume: “Marta Valente, una vita oltre le macerie” edito da Stauròs con la prefazione di
Bruno Vespa e la presentazione di Angelo Macchiavello.
▪ Ha curato il Volume: “Il Sisma in Tv e gli occhi dei bambini”.
▪ È l ’autore del libro: “Burundi. Immagini e parole di un viaggio. La storia di Nadia”. Edito da
Editpress edizioni.
▪ È l’autore del libro: “Tullio Sorgi. L’Intervista di una vita”. Edito da Ricerche e Redazionie realizzato
per l’Automobile Club Italia.
▪ Ha curato la pubblicazione del volume: “Piccole storie di piccoli paesi” di Ernesto DiNicola, Il Fino
Editore.
▪ Ha curato il volume: “ Padre Abele Conigli. La fede incarnata e le sue sfide” di Don Enzo Chiarini,
Editpress edizioni.
▪ Ha collaborato alla realizzazione del volume: “La guida di Teramo e provincia” di Luigi D’Antonio,
Multiedit Editrice.
▪ Ha curato la pubblicazione: “Persi in un bosco di antenne”, per la sensibilizzazione dei temi sulla
tutela dei minori in TV.
▪ Ha curato la pubblicazione: “Corecom News – Digitale Terrestre 2012”.
Riconoscimenti e premi

▪ Ha ricevuto in Vaticano presso l’Università Pontificia Urbaniana il premio internazionale “Giuseppe
Sciacca” per il giornalismo e la comunicazione.
▪ Ha ricevuto il prestigioso “Premio Nazionale Paolo Borsellino” 2012 per il Giornalismo.
▪ Ha ricevuto il Premio “Abruzzo Marche” come personaggio dell’anno 2012 per la Comunicazione.
▪ Nel 2017 ha ricevuto il Premio "Annino Di Giacinto" dedicato a teramani illustri.
▪ Nel 2018 ha ricevuto il Premio "Antonio Zimei" Moschettieri d'Abruzzo per il suo impegno per
l'Abruzzo e l'Italia.
▪ Nel 2019 ha ricevuto a Roseto degli Abruzzi il Premio "Amore per l'Abruzzo" dedicato a
personaggi simbolo della regione.
▪ Nel 2019 ha ricevuto a Montesilvano il Premio Simpatia dedicato a personalità positive della
regione.
▪ L’Amministrazione provinciale di Teramo lo ha insignito della Targa d’argento per “Una libera
informazione a difesa degli uomini e delle donne”.
▪ La Polisportiva Val Fino nel 2003 lo ha nominato Socio Onorario, tessera n.12.
▪ L’Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi per Servizio Istituzionale nel marzo 2009 lo ha insignito della
Medaglia d’argento per il suo impegno nel volontariato e per la valorizzazione della comunicazione
social
▪ L’Associazione regionale podistica “Ricci - sport Lepier” lo ha omaggiato di un diploma di socio
onorario per il suo impegno per la libera informazione.
▪ Nel 2008 è stato nominato Direttore del Premio Nazionale di Giornalismo “Enzo Biagi”, di cui sono
state Presidenti onorarie le figlie Bice e Carla.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

▪ Componente del Comitato per il Centenario dalla canonizzazione
dell'Addolorata.

di San Gabriele

▪ Fondatore della sezione di Teramo di "Italia Nostra"
▪ Segretario e Tesoriere dell'U.C.S.I (Unione Cattolica della Stampa).
▪ Vice Presidente Ass.“Sistemi Data"
▪ Fondatore del “Gruppo Giovanile Val Fino".
▪ Presidente dell'Associazione Culturale "Il Fino"
Ha svolto sempre la sua attività associativa a titolo gratuito e come volontario.
Trattamento dei dati personali

28/3/20

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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Filippo Lucci

Le informazioni contenute nel presente Curriculum sono rese sotto la personale responsabilità del
sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità
penale prevista dell'art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
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