Luca Briatore. Curriculum vitae
Luca Briatore
Nato a Torino il 27 maggio 1973
Residente a Torino
ESPERIENZE LAVORATIVE
Istituti superiori statali torinesi
Funzione: docente
Periodo: dal 2013 a oggi
Ha insegnato Lettere presso: Convitto “Umberto I”, Istituto Professionale Statale “A. Steiner”,
Istituto di Istruzione superiore “Casale – Gobetti Marchesini”
SEI – Società Editrice Internazionale
Funzione: autore
Periodo: 2014
Ha scritto tre manuali di storia settoriale indirizzati agli studenti degli istituti superiori. Uno è
dedicato alla storia della città, uno alla storia dell’elettrotecnica e il terzo alla storia dell’economia
e del turismo. I tre volumi sono stati pubblicati nel 2015.
SEI – Società Editrice Internazionale
Funzione: redattore
Periodo: da giugno 2013 a febbraio 2014
Cura e redazione di un Atlante Storico multimediale destinato agli studenti della scuola secondaria
di primo grado. L’Atlante è stato pubblicato nel 2014
Comitato Italia 150
Funzione: addetto alla comunicazione, redattore e web manager
Periodo: dal 2010 al 2013
Tra le attività svolte:
- Responsabile del sito web www.officinegrandiriparazioni.it. Redazione testi, progettazione della
struttura del sito, selezione e organizzazione dei contenuti.
- Supporto alla redazione del sito internet della Città di Torino www.torinocultura.it, di cui ha
curato i contenuti relativi agli eventi ospitati presso le Officine Grandi Riparazioni nel 2011.
- In collaborazione con l’ufficio stampa del Comitato Italia 150, preparazione di cartelle stampa e
redazione della maggior parte dei comunicati inerenti le mostre e gli eventi ospitati presso le OGR
(oltre 500 appuntamenti nel solo 2011).
- Organizzazione e redazione di materiali cartacei informativi e promozionali. In particolare, si è
occupato della preparazione degli opuscoli "Calendario di Esperienza Italia", due volumi di oltre
100 pagine usciti nel marzo e nel luglio 2011, nei quali sono state riportate notizie di tutti gli eventi
torinesi e piemontesi connessi alle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità.
- Collaborazione all'ideazione del programma di eventi presentato alle OGR nell'estate 2012.

- Collaborazione alla redazione del catalogo delle celebrazioni torinesi e piemontesi dei 150 anni
dell’Unità d’Italia (150. Torino, Piemonte, Italia, a cura di Alberto Vanelli, Allemandi, Torino 2012).
- Partecipazione alla selezione e all'acquisizione di immagini e oggetti esposti nella mostra Fare gli
italiani, evento di punta delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia.
- Collaborazione con l'Amministrazione del Comitato nella definizione e redazione di contratti,
comunicazioni e bandi di gara di particolare delicatezza.
ClioMedia
Funzione: redattore
Periodo: 2010
Ha collaborato alla realizzazione del volume 1861/2011 ItaliaUnita, pubblicato nel 2011 per le
edizioni del Touring Club Italiano.
MSC Crociere
Funzione: copywriter.
Periodo: dal 2009 al 2010
Ideazione di slogan e redazione di testi pubblicitari (un lavoro del dicembre 2010, in particolare, è
stato indicato dall'azienda come "best practice" della settimana e inviato a tutti i dipendenti).
Ghereh. International Carpet & Textile Review
Funzione: redattore e segretario di redazione
Periodo: dal 2008 al 2009
Elaborazione testi, editing e rapporti con autori e inserzionisti. Nell’ambito di questo rapporto di
lavoro, inoltre, ha curato la redazione di una monografia dedicata all’arte tessile, dal titolo Kilim.
Tessuti piani d’Oriente, pubblicata nel settembre 2009 presso l’editore Electa Mondadori, a firma
del direttore di Ghereh, Taher Sabahi.
Università di Samarcanda (Uzbekistan)
Funzione: docente
Periodo: ottobre 2007
Ha tenuto un corso di 35 ore dal titolo L’Italia nel ‘900. Sviluppo economico e trasformazioni socioculturali (1914-1992), finanziato dal Ministero italiano degli Affari Esteri.
Scuole medie torinesi (S.M.S. "L.B. Alberti", I.C. "A. Manzoni", S.M.S. "G.B. Vico")
Funzione: docente
Periodo: dal 2004 al 2007
Ha insegnato prevalentemente Lettere, in qualità di supplente. Fra i compiti ricoperti, anche quello
di insegnante di sostegno. Nel corso dell’anno scolastico 2006/’07, inoltre, presso l’Istituto
Comprensivo Manzoni di Torino, ha svolto il ruolo di docente di lingua italiana per studenti
stranieri, facendo anche parte della Commissione Intercultura, organo adibito ad affrontare le
problematiche relative alla comunicazione, all’incontro e all’integrazione fra studenti e famiglie
provenienti da contesti culturali diversi.

Centro Servizi Didattici della Provincia di Torino
Funzione: docente
Periodo: anno scolastico 2006/2007
E' stato fra i docenti di due corsi organizzati dal Centro Servizi Didattici della Provincia di Torino in
collaborazione con l'Istituto “A. Gramsci” di Torino, riservati alle classi del triennio delle scuole
medie superiori di Torino e provincia: Guerra e pace nel mondo contemporaneo. Forme e
immagini della guerra da Clausewitz a oggi; e Testimoni del tempo. Un autore, un grande tema, la
discussione sul tema (le lezioni riguardavano il lavoro di intellettuali e pensatori come Hannah
Arendt, Norberto Bobbio, Eric Hobsbawm, Samuel Huntington).
Torino Internazi0nale
Funzione: redattore
Periodo: incarichi diversi, dal 2003 al 2006
Si è occupato della redazione di opuscoli contenenti i resoconti di diversi convegni organizzati
dall'Associazione su temi inerenti il piano strategico della Città di Torino e della sua area
metropolitana.
Centro Servizi Didattici della Provincia di Torino
Funzione: redattore
Periodo: da ottobre 2003 a febbraio 2004
In collaborazione con l'Associazione ADR – Analisi delle Dinamiche di Relazione – ha curato i testi
del sito internet della Provincia dedicati alla Peer Education (Educazione fra pari), un metodo
educativo finalizzato allo sviluppo delle competenze relazionali dei ragazzi delle scuole superiori.
Gruppo S T I (San Secondo di Pinerolo)
Funzione: redattore
Periodo: incarichi diversi dal 2000 al 2001
Si è occupato della redazione di documenti e dossier necessari alla partecipazione a gare d'appalto
inerenti opere di rimodernamento di ospedali e strutture sanitarie.
Città di Torino / AltreStorie
Funzione: curatore
Periodo: 1999
Con altri studenti appassionati di storia contemporanea, ha fondato l’Associazione Altrestorie, per
conto della quale, nello stesso anno, ha curato la mostra «Falchera 1950 – 1999», promossa e
finanziata dalla Città di Torino.
Riviste e testate giornalistiche varie
Periodo: dal 1995 a oggi
Ha scritto per diverse testate, tra cui le universitarie Nuovo Ateneo e TuttoUniversità, il periodico
dedicato all'editoria L'Indice dei libri del mese, la rivista storica Il Mestiere di Storico, semestrale
della SISSCO - Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea, e la testata on line Il
Torinese.

PUBBLICAZIONI
Riformismo, in: Gli “ismi” della politica, a cura di Angelo d’Orsi, Viella editore, Roma 2010.
AA.VV. Il difficile equilibrio. Breve storia della politica estera italiana, NIE, Roma 2004
Di questo libro ha scritto le parti che coprono il periodo compreso tra la fine dell'800 e la seconda
guerra mondiale. Il volume è stato venduto in edicola insieme al quotidiano l'Unità.
Il socialismo riformista interventista. 1914-1922, Tesi di dottorato in Studi politici europei ed euroamericani, Torino 2007, depositata presso le Biblioteche nazionali di Roma, Firenze e Torino.
COMPETENZE ACQUISITE
Capacità di gestire e organizzare una vasta mole di dati e informazioni, interagendo con una
pluralità di soggetti. Capacità di analisi, sintesi ed elaborazione. Creatività. Disponibilità e
inclinazione all'ascolto, alle relazioni interpersonali, alla mediazione e al lavoro di gruppo. Capacità
di lavorare in autonomia. Propensione a creare intorno a sé un clima positivo e di collaborazione.
FORMAZIONE
2007: Dottorato di Ricerca in Studi politici europei ed euro-americani, conseguito presso
l’Università di Torino in seguito all'assegnazione di una borsa di studio triennale.
2006: Corso di alto perfezionamento in Management of innovation, riservato ai Ph.D.
dell’Università e del Politecnico di Torino, organizzato dall’Unione industriale e dalla Camera di
Commercio di Torino in collaborazione con il Centro Ricerche Fiat e con le stesse università
torinesi.
2003: Laurea in Lettere moderne (110/110) conseguita presso l’Università di Torino. Tesi in storia
contemporanea, dedicata alla biografia politica di Adriano Olivetti.
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Buona conoscenza della lingua inglese, letta, scritta e parlata. Nel 2009, al termine di un soggiorno
di sei mesi a Dublino (Irlanda), ha conseguito il First Certificate in English, rilasciato dall’Università
di Cambridge.
Discreta conoscenza della lingua francese, letta, scritta e parlata.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza e quotidiano utilizzo dei sistemi operativi Linux e Windows (Pc e Mac) e del
pacchetto “Microsoft Office”.
ALTRO
Patente di guida categoria B.
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