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INFORMAZIONI PERSONALI         
 

Nome: LUIGIA 

Cognome: IERACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

 
 1988 - Laurea in GIURISPRUDENZA - Università degli Studi di Salerno 

      Tesi di laurea in Diritto Amministrativo sul “Garante dell’editoria"  

 1978-79 - Maturità classica -Liceo ginnasio Quinto Orazio Flacco -  Potenza 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

 
 Ordine Nazionale dei Giornalisti - Albo dei Giornalisti - Professionisti dal 19 

settembre 2007 

 Corte di Appello di Potenza - Esame di Procuratore legale - 29 giugno 1992 

 Ordine Nazionale dei Giornalisti - Albo dei Giornalisti - Pubblicisti dal 13 

maggio 1989 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 La Gazzetta del Mezzogiorno di Bari - Redazione di Basilicata 

Da 01/10/1989 con Contratto ex art.36  - Pubblicista 

Dal 19/09/2007 con Contratto ex art.1 (part time) - Professionista 

Articoli di cronaca nera, giudiziaria, bianca, economia, cultura, spettacoli, 

turismo, ambiente,  politica, sociale, sanità, professioni con servizi completi, 

inchieste e interviste.  

 Il Sole 24 Ore 

Dal 2005 collabora con “Il Sole 24 Ore” (Dorso Sud - Quotidiano – Speciali – 

Rapporti -Imprese & Territori) In particolare segue Basilicata e Calabria, ma 

anche con argomenti trasversali per tutte le regioni del Meridione. 

Competenze specifiche in materia di energia a livello nazionale e 

internazionale. Si occupa di petrolio fin dalla scoperta dei primi giacimenti in 

Basilicata e segue da vicino le questioni energetiche. Ha seguito tutte le fasi 

dell'accordo Regione Basilicata-Eni per lo sfruttamento del giacimento della 

Val d'Agri. Ha effettuato inchieste a Trecate nel parco del Ticino, Taranto, 

Gela, Brindisi  e in Basilicata nella Val d'Agri e a Tempa Rossa nella Valle del 

Sauro. È stata la prima a dare notizia sulla stampa nazionale dell’accordo 

raggiunto tra Total e Regione Basilicata per lo sfruttamento del secondo 

giacimento lucano. Attenta a coniugare economia e ambiente con 
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riferimento al territorio, allo sviluppo ecosostenibile, alle tipicità del territorio, 

alle produzioni e al turismo.  

• Segue con particolare attenzione e interesse inchieste che riguardano il 

settore energetico, i temi della transizione, dell’innovazione e sostenibilità. 

Dall’oil&gas in Italia, all’up-stream e down-stream. Per il settore della 

raffinazione: ha visitato e scritto servizi giornalistici sulle più importanti 

raffinerie italiane e impianti petrolchimici. Ha seguito i più significativi eventi 

di comunicazione dell’Eni, tra quelli più recenti dallo “scontone” ad Enjoy car 

sharing. Si è occupata anche di liberalizzazioni, partecipando a convegni. 

Segue gli appuntamenti di Assomineraria, gli studi di Nomisma Energia, 

Assoelettrica, Assopetroli, Assomineraria. Segue le attività del Mise. 

 Provincia di Potenza 

Dall’1 ottobre 2001 al 30 giugno 2004 - Capo ufficio stampa – Portavoce del 

Presidente della Provincia di Potenza – Collaborazione con la testata 

giornalistica “Potenza. La Provincia”, pubblicata dalla Provincia di Potenza. 

Ha curato il sito della Provincia. Ha portato in risalto l’immagine della 

Provincia sulle testate locali e nazionali. Dalle agenzie ai principali quotidiani 

alle riviste di settore: “Italia turistica”, “Qui touring”, “Il giornale dell’arte”, i 

“Viaggi di Repubblica”, “Archeologia”, “Famiglia Cristiana”,  “Amico treno”, 

e altre testate. 

 Dal 2007 segue l’OMC (Offshore Mediterranean Conference) e REM 

( Renewable Energy Mediterranean Conference Exhibition)  a Ravenna. Dal 

2013 al 2018 è stata responsabile dell’Ufficio stampa OMC e REM, curando 

l’organizzazione delle conferenze stampa al Ministero dello Sviluppo 

economico a Roma, alla Camera di commercio di Ravenna, con uscite su 

agenzie nazionali e internazionali, quotidiani e periodici nazionali e 

internazionali e sui social. Per la prima volta OMC è sbarcata sui social ed è 

sulle pagine del Mise.  

 Dal 2008 ha seguito i giovani di Confindustria Basilicata nel tradizionale 

appuntamento annuale dei Giovani imprenditori di Confindustria che si 

tiene a Capri, oltre a curare gli uffici stampa di diversi eventi di 

Confindustria. 

 Dal 1986 ha collaborato con diverse testate giornalistiche locali e nazionali 

(tra cui Avvenire)  

 Collabora con la testata giornalistica “Mondo Basilicata”, pubblicata dal 

Consiglio regionale della Basilicata, con speciali sul made in Basilicata dalle 

produzioni tipiche dop e doc, al paniere lucano (vino, olio, miele, formaggi, 

pane, salumi, ecc.), all’archeologia al turismo.  

 Dal febbraio 2004  ha collaborato con “Vie del gusto” dal febbraio 2004. Tra 

i servizi giornalistici Viaggi nel gusto sulle orme di Gabriele Salvatores in 

Basilicata.  Speciali sulla Val Camastra e sulla Val d’Agri. 

 Collabora con riviste specializzate nel mondo dell’energia: dal 2010 con la 

rivista “Professione Gestore” di Refining & Marketing, poi con Abo, 

AboutEnergy con analisi e confronti su temi nazionali e internazionali.  
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RICONOSCIMENTI E PREMI 
  

 Premio “Donne in campo” 2010, promosso dalla Cia – Confederazione 

italiana agricoltori Potenza 

 Autore del libro “Dove vive Enipower – Storie di energia, di uomini e di città” 

– Menzione speciale al merito per l’Editoria dell’energia e dell’ambiente al 

Premio addetto stampa dell’anno 2010, promosso dal Consiglio nazionale 

dell’Ordine dei giornalisti 

 Coautore del libro “20 anni OMC 1993- 2013”, Edizioni Mistral 2014 

 Coautore del libro “La città capovolta” – Editrice Universosud 2016 

 Autore del libro “Gli InVisibili nel mare del web. Quando i lavoratori 

dell’oil&gas #cihannomesso la faccia”, Edizioni Mistral 2016 

 

ATTIVITA’ SINDACALE 

 
 Dal 2008 al 2012 Segretario Associazione della Stampa di Basilicata, della 

quale è stata tra i soci fondatori nel 1993 

 Dal 2014 - Componente per la Basilicata nella CPO - Commissione Pari 

Opportunità della Fnsi 

 Dal 2017 componente della Consulta di Basilicata della CASAGIT, la Cassa 

Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani 

 

LINGUE STRANIERE 
 

 Inglese 

 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 

• Un mondo di “bufale”: un pericolo sottostimato per democrazia e 

giornalismo – 12 dicembre 2018 promosso da Odg Basilicata. 

• Il Manifesto di Venezia: linguaggio di genere e deontologia professionale - 

Potenza 4 dicembre 2018 promosso da Odg Basilicata. 

• Self-publishing: tecniche di scrittura e di promozione delle auto 

pubblicazioni - Potenza 30 novembre 2018 promosso da Odg Basilicata. 

• L’informazione culturale: l’esempio di Matera 2019, conoscere per informare 

- Potenza 20 giugno 2018 promosso da Odg Basilicata. 

• Analisi e contenuti del giornalismo in rete. Dalle fake news alla deontologia 

nel web. Dall'agorà virtuale all'agorà reale – 25 marzo 2018 promosso da 

Odg Basilicata. 

• Volontariato e terzo settore: comunicare il cambiamento. Quale 

informazione? – Roma 27 gennaio 2018 promosso da Odg Basilicata. 

• Strumenti di verifica delle notizie e contrasto alle fake news -  23 ottobre 

2017 promosso da Odg Basilicata. 
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• Formazione professionale continua – La nuova Deontologia - 2 ottobre 2017 

promosso da Odg Basilicata. 

• L’informazione politica tra stili di comunicazione e l’insidia delle fake news. 

Ruolo e deontologia del giornalista: il caso dello scontro elettorale Clinton-

Trump – Potenza 2 settembre 2017 promosso da Odg Basilicata. 

• La nuova previdenza dei giornalisti – Bari 23 giugno 2017 promosso da Odg 

Basilicata. 

• Le regole del giornalista tra vecchi e nuovi media – 30 ottobre 2016 

promosso da Odg Basilicata. 

• Giurisprudenza e deontologia: i Consigli di Disciplina nazionale e territoriali - 

Potenza 30 settembre 2016 promosso da Odg Basilicata. 

• Fondamenti di giornalismo digitale – 28 luglio 2016 promosso da Odg 

Basilicata. 

• Cronaca rosa e gossip, vip, paparazzi e pettegolezzi tra carta stampata e 

Web: le tecniche che trasformano la vita privata in informazione pubblica. 

Tra sensazionalismo e diritto/dovere di "giornalismo di intrattenimento" - 

Matera 23 giugno 2016 promosso da Odg Basilicata. 

• Professione freelance: i ferri del mestiere. Norme contrattuali, deontologia, 

previdenza, assistenza sanitaria e fisco per i giornalisti libero professionisti - 

Potenza 16 giugno 2016 promosso da Odg Basilicata. 

• Dalle Carte alla Carta. Ordine e deontologia. Che cos'è il Codice unico - 

Potenza 20 marzo 2016 promosso da Odg Basilicata. 

• Quando i giornali danno i numeri. la gestione dei dati in redazione e le 

indicazioni deontologiche sull'uso dei sondaggi – Potenza 19 febbraio 2016 

promosso da Odg Basilicata. 
 Comunicare/divulgare l'ambiente: risorse naturali ed equilibrio ambientale. 

Il contributo dei media alla Carta di Milano (3 GIORNATE - SECONDA 

SESSIONE) – Matera 1 luglio 2015 promosso da Odg Basilicata 

 Croce Rossa Italiana e territorio – Potenza 12 maggio 2015 promosso da 

Odg Basilicata 

 Bilancio e aggiornamenti sull'attività di Formazione Continua e Consiglio di 

Disciplina – Potenza 29 marzo 2015 promosso da Odg Basilicata 

 Matera Capitale della Cultura 2019. Visione, percorsi, il dossier: conoscere 

per informare - Potenza 7 marzo 2015 promosso da Odg Basilicata 

 Leggere la Basilicata: statistica ed economia - Potenza 16 febbraio 2015 

promosso da Odg Basilicata in collaborazione con forMedia® 

 Cronaca ed etica – Potenza 23 giugno 2014 promosso da Odg Basilicata in 

collaborazione con forMedia® 

 Old e New Media - Potenza 9 maggio 2014 promosso da Odg Basilicata 

 Ordine giornalisti: nuovi obblighi e nuove opportunità - Potenza 30 marzo 

2014 promosso da Odg Basilicata 

 Data journalism day 2014 – Seminario di aggiornamento professionale (8 

ore) sulle tecniche di data visualization, strumenti per rendere visivamente e 

graficamente chiari, immediati e fruibili dati numerici, per fornire un 

contributo di crescita e sviluppo professionale - Matera 17  gennaio 2014 
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promosso dall’Associazione della Stampa di Basilicata e realizzato da 

 forMedia®  

 Fotografi arte infinita – Seminario sul linguaggio fotografico – Percorso 

formativo sulle tecniche di racconto fotografico, promosso dall’Associazione 

della Stampa di Basilicata, progettato da forMedia®, Istituto per la 

formazione al giornalismo e alla comunicazione multimediale, con il 

patrocinio del Comune di Avigliano e con il supporto e il patrocinio 

dell’Associazione culturale l’Abete di Avigliano – Avigliano (Potenza)  19-20-

21 aprile 2013 

 Eni Oil&Gas Seminar 2011: Formare per meglio comunicare - San Donato 

Milanese, 24 novembre 2011 – Divisione Exploration&Production e ha visto il 

susseguirsi, per l’intera giornata, degli interventi dei top manager delle tre 

Divisioni operative del Gruppo (Exploration&Production, Gas&Power e 

Refining&Marketing), moderati dai responsabili dell’Ufficio Stampa Eni. Ha 

aperto i lavori l’Amministratore Delegato, Paolo Scaroni. 

 Il Sistema del welfare per i giornalisti italiani - Gli istituti, i servizi, le 

prospettive – promosso dall’Inpgi in collaborazione con il Formedia - 

Seminario introduttivo e divulgativo sul sistema del Welfare rivolto agli iscritti 

all’INPGI e alle sue strutture territoriali, alle Associazioni Regionali di Stampa e 

alle strutture sindacali di base della categoria (cdr e fiduciari di redazione) - 

9 Novembre 2011 Sud: a Bari, per gli iscritti all'INPGI di Basilicata e Puglia 

 Cittadini digitali o sudditi analogici – Le parole al tempo di internet – Incontro 

di riflessione sulle nuove ed importanti sfide al lavoro giornalistico lanciate 

dalle nuove tecnologie e dai nuovi linguaggi – Matera 6 novembre 2010 

 Progetto Freelance – Giornata intensiva di approfondimento per sostenere e 

sviluppare l’attività dei giornalisti libero-professionisti (8 ore) – Potenza 22 

giugno 2010 

 Fondazione Eni Enrico Mattei, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, 

Associazione della Stampa di Basilicata e forMedia® , Seminario di alta 

formazione sui temi energetici. 

 “La professione giornalistica nel settore energetico” (8 ore) 27 e 28 

novembre 2009 a Matera, Palazzo Gattini luxory hotel 

 Associazione della Stampa di Basilicata forMedia in collaborazione con 

l’Istat - “Statistiche e mass media” (10 ore) 11 e 18 marzo 2008 a Potenza 

 1° Seminario “Gas, rigassificatori e bolle varie” - riservato ai giornalisti tenuto 

a Castelgandolfo, 17 ottobre 2006 (8 ore), promosso dall’Eni presso Eni 

Corporate University. 

 ForMedia - Fondo sociale europeo- Regione Basilicata - "Start up" 

AZ15/A.P.01.04/PZ/C1 - (250 ore) Potenza 27 gennaio- 27 ottobre 2006 

 ForMedia - Associazione della Stampa di Basilicata - "Decifrare l'economia" 

(30 ore) Potenza gennaio-aprile 2005 

 ForMedia - Associazione della Stampa di Basilicata - "Diritto di cronaca" (25 

ore) Potenza settembre-novembre 2004 

 ForMedia - Associazione della Stampa di Basilicata - "Capire la Basilicata: 

istituzioni, economia, ambiente, cultura. I fenomeni vecchi e nuovi nella 

nostra regione" Potenza gennaio-giugno 2002 
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 ForMedia - Associazione della Stampa di Basilicata - "Giornalismo on line: 

strumenti e tecniche del web" Potenza gennaio-giugno 2002 

 ForMedia - Associazione della Stampa di Basilicata Infopoint della Basilicata 

- "Spiegare l'euro: conoscere per comunicare" Potenza 8 novembre 2001 

 ForMedia - Istituto per la Formazione al giornalismo e alla comunicazione 

multimediale Associazione della Stampa - "Nuovi media. Nuovo giornalismo" 

(96 ore) Potenza 9 ottobre 1998-20 marzo 1999 con stage conclusivo a 

Perugia e Terni 

 ForMedia - Istituto per la Formazione al giornalismo e alla comunicazione 

multimediale Associazione della Stampa di Basilicata - "Gli scenari della 

comunicazione" (96 ore) Potenza 4 settembre 1998-6 marzo 1999 

 European Journalism Centre di Maastricht in collaborazione con l’Ufficio di 

Rappresentanza in Italia della Commissione Europea - "Introduzione alle 

istruzioni e alle politiche dell’Unione Europea" Maastricht e Bruxelles 2-4 

dicembre 1996  

 Istituto per la Formazione al Giornalismo di Bologna Associazione della 

Stampa di Basilicata - "La scrittura giornalistica" (96 ore) 9 settembre-25 

ottobre 1996  

 Istituto per la Formazione al Giornalismo di Bologna Associazione della 

Stampa di Basilicata "Fare il giornalista, i ferri del mestiere" (80 ore) 7-12 

novembre 1994 a Potenza con stage conclusivo a Bologna e Mantova 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 
 Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

 

PATENTE DI GUIDA - B 

 

DATI PERSONALI 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 "Codice in in materia di protezione dei dati 

personali”. 


