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Curriculum vitae di Luisa Urbani 
 

Giornalista professionista (tessera n. 083673) 

 
 
DATA DI NASCITA: 21/08/1990 

EMAIL: m.luisaurbani@gmail.com 

TELEFONO: (+39) 346-5792829 

INDIRIZZO: Piazza Euclide 31, Roma (RM) 

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/luisaurbani/  

 
 

Ho iniziato a lavorare nel settore della comunicazione durante la mia esperienza universitaria. 
Laureatami in giurisprudenza, ho avuto modo di dedicarmi a pieno al mio lavoro 
intraprendendo nuove collaborazioni. Dopo alcune esperienze nelle Marche, grazie alle quali 
ho ottenuto il tesserino da giornalista pubblicista, mi sono trasferita a Roma per frequentare il 
Master in Giornalismo all’Università LUMSA. Attraverso il master ho avuto l'occasione di 
svolgere uno stage formativo al Tg3 dove ho collaborato con la redazione “cultura” per poi 
spostarmi nella redazione “economico-sindacale” entrando così in contatto con le diverse realtà 
del telegiornale. Nei mesi di tirocinio ho collaborato anche con la rubrica “Pixel”, curata dalla 
redazione “cronaca” del Tg3.  Il secondo anno del master ho svolto un tirocinio di tre mesi a 
Vatican News, il sistema d’informazione della Santa Sede. Grazie a questa esperienza ho 
perfezionato le mie competenze e approfondito gli aspetti editoriali e produttivi 
dell’informazione giornalistica in tutti gli ambiti: audio, video, testo e foto. Terminato lo stage 
a Vatican News, mi è stata proposta una collaborazione che tuttora prosegue. Infine, dallo 
scorso novembre lavoro anche con RomaH24 Prati, una nuova testata giornalistica della 
Capitale. Dal 10 gennaio 2019 sono iscritta, come professionista, all’Ordine dei giornalisti del 
Lazio. 
 

 

 
Esperienze professionali 
 
Novembre 2018 – In corso | Collaboratrice 
RomaH24 Prati (www.romah24.com/prati/) | Via Lariana 7, Roma (RM) 

- Stesura di articoli di vario genere ed argomento 
- Elaborazione di interviste 
- Realizzazione e montaggio video  
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Luglio 2018 – In corso | Collaboratrice 
Vatican News (www.vaticannews.va) | Piazza Pia 3, Roma (RM) 

- Realizzazione e montaggio video 
- Stesura di articoli di vario genere e argomento 
- Elaborazione di interviste 

 
 
 
Aprile 2018 – Giugno 2018 | Stagista 
Vatican News (www.vaticannews.va) | Piazza Pia 3, Roma (RM) 

- Realizzazione e montaggio video  
- Stesura di articoli di vario genere e argomento  
- Elaborazione di interviste  

 
Aprile 2017 – Giugno 2017 | Stagista 
RAI - Tg3 (www.tg3.rai.it) | Largo Villy De Luca 4, Saxa Rubra (RM) 

- Realizzazione servizi televisivi 
 
 

Luglio 2016 – Dicembre 2016 | Portavoce 
Consigliere regionale Regione Marche | Via Gentile da Fabriano 9, Ancona 

- Stesura comunicati stampa 
- Gestione dei rapporti con la stampa 

 
Ottobre 2015 – Settembre 2016 | Collaboratrice 
ilQuotidiano. it (www.ilquotidiano.it) | Via Ischia I, 34, Grottammare (AP) 

- Stesura articoli di vario genere ed argomento 
- Elaborazione di interviste 

 

Settembre 2015 – Marzo 2016 | Portavoce 
Personaggio politico 

- Stesura comunicati stampa 
- Gestione dei rapporti con la stampa 
- Gestione social network 
- Coordinamento degli eventi organizzati 

 

Settembre 2014 – Settembre 2015 | Collaboratrice 
L’Ancora (www.ancoraonline.it) |Via Forte, San Benedetto del Tronto (AP) 

- Stesura di articoli di vario genere ed argomento 
- Elaborazione di interviste 
- Organizzazione del Meeting nazionale giornalisti cattolici “Pellegrini nel Cyberspazio” 
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Istruzione 

 
Ottobre 2018 | Master di primo livello in Giornalismo 

- Libera Università Maria Ss. Assunta, Roma (RM) 
- Tesi: “La vita nelle Marche dopo il sisma. I problemi della ricostruzione e le storie della rinascita” 
- Votazione: 106/110 

 
 

Aprile 2016 | Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza LMG/01 
- Università degli Studi di Macerata (MC) 
- Tesi: “La tutela dei beni culturali in ambito europeo” 
- Votazione: 100/110 

 
 

Luglio 2009 | Diploma di maturità scientifica 
- Liceo Scientifico B. Rosetti, San Benedetto del Tronto (AP) 

 

Competenze linguistiche 
- Italiano: Madrelingua 
- Inglese: Buono 
- Francese: Buono  

 
Competenze informatiche 
- Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,) 
- Ottima fluidità nell’utilizzo di WordPress 
- Padronanza del sistema di montaggio Adobe Premiere 
- Ottima fluidità nell’utilizzo di iMovie 
- Ottima conoscenza dei più recenti social network 

 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 

 
 

 


