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Informazioni personali  

Nome / Cognome Michele Francesco Romano 

Indirizzo Via Fratte 6/18 – 61025 Montelabbate (PU) 

Telefono 3356470200   

E-mail m.romano@studiomiro.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 05/09/1961 

Sesso M 

  

Esperienza professionale  

Date (da – a) 2001 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare e Direttore Creativo 

           Principali attività e responsabilità   Gestione  e coordinamento 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Mirò sas – Pesaro 

                          Tipo di attività o settore    Agenzia di comunicazione, ufficio stampa e organizzazione eventi 

  

                                         Date (da – a ) 1995 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Area Comunicazione  

Principali attività e responsabilità Coordinamento dei rapporti tra l’Associazione e i media e tra l’Associazione e gli Associati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Confindustria Pesaro Urbino  - Pesaro 

Tipo di attività o settore Servizi all’impresa 

  

Date (da – a)  2016 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Giornalista collaboratore 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di articoli di interesse giornalistico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Corriere Adriatico – Ancona 

Tipo di attività o settore 
 
 

Date (da – a) 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilitài 

Nome e indirizzo  del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore  

 

Editoria 
 
 
2016 – in corso 

Giornalista collaboratore 

Realizzazione di articoli di interesse giornalistico 

Il Sole 24 Ore – Milano 

Editoria 

  

Date (da – a) 2005 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Regista 

Principali attività e responsabilità Realizzazione televisiva delle partite del Campionato di “Serie A”, della ”UEFA Champion League”, 
della “UEFA Europa League” e dei programmi televisivi ad esse collegate 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mediaset Premium – Cologno Monzese (MI) 
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Tipo di attività o settore Editoria 
 

Date (da – a)  2000 – 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Giornalista collaboratore 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di articoli di interesse giornalistico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AGI Agenzia Giornalistica Italia – Roma 

Tipo di attività o settore Editoria 
 

Date (da – a) 2009 (sett.) 

Lavoro o posizioni ricoperti Consulente Area Comunicazione 

Principali attività e responsabilità Direzione dell’ufficio stampa di “Domo360 – Salone del Mobile di Pesaro”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fiere delle Marche spa – Pesaro (PU) 

Tipo di attività o settore Servizi all’impresa 

  

 Date (da – a) 1997 – 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Produttore esecutivo 

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività di spettacolo, di pubblicità legati all’evento “Trofeo Birra Moretti” di calcio  
su Canale 5 (triangolare amichevole con squadre di calcio di Serie A) sulle reti RTI 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Heineken Italia – Milano 

Tipo di attività o settore Bevande Alcoliche  

  

Date (da – a) 2003 – 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Produttore esecutivo  

Principali attività e responsabilità Ideazione e realizzazione delle “Sagre del Sole Dreher” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Heineken Italia – Milano 

Tipo di attività o settore Bevande Alcoliche  

  

Date (da – a) 2004 – 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Area Comunicazione 

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività di comunicazione e i rapporti con i media 

Nome e indirizzo del datore di lavoro api Raffineria di Ancona – Falconara Marittima (AN) 

Tipo di attività o settore Idrocarburi 

  

Date (da – a) 2005 (ott.) 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Area Comunicazione 

Principali attività e responsabilità Coordinamento della 12° Convention APB in collaborazione con la Banca Popolare dell’Adriatico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pesaro 

Tipo di attività o settore Servizi all’impresa 

  

Date (da- a) 2005 (mag.) 

   Lavoro o posizione ricoperti Consulente Area Comunicazione  

   Principali attività e responsabilità Direzione dell’ufficio stampa del “Samp – Salone del Mobile di Pesaro”  

  Nome e indirizzo del datore di lavoro Fiere delle Marche spa – Pesaro (PU) 

Tipo di attività o settore Servizi all’impresa 

  

Date (da – a)  1999 – 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Area Comunicazione 

Principali attività e responsabilità Coordinamento delle attività di comunicazione e i rapporti con i media 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Confindustria Marche – Ancona 
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Tipo di attività o settore Servizi all’impresa 

  

Date (da – a) 2003 – 2004 (da giu. a mag.) 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Area Marketing e Comunicazione 

Principali attività e responsabilità Direttore Comunicazione e Marketing: responsabile delle attività di comunicazione e i rapporti con i 
media e della realizzazione dei piani di marketing e di tutti gli eventi sportivi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LegA Basket Femminile – Roma 

Tipo di attività o settore Associazione sportiva 

 
 

 

                                                                                                                                Date (da – a) 2003 – 2004 

  Lavoro o posizione ricoperti Consulente Area Marketing 

  Principali attività e responsabilità Realizzazione e coordinamento del “Labello Active Tour” 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro Beiersdorf 

Tipo di attività o settore    Prodotti di bellezza 

  

Date (da – a) 2001- 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Area Marketing 

  Principali attività e responsabilità Realizzazione e coordinamento del progetto “Adotta una Mucca” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo Fattorie Italia 

  Tipo di attività o settore Alimentare 

  

Date (da – a) 2002 (sett.) 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Area Comunicazione 

  Principali attività e responsabilità Direzione dell’ufficio stampa del “Samp – Salone del Mobile di Pesaro” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fiere delle Marche spa – Pesaro (PU) 

Tipo di attività o settore Servizi all’impresa 

  

Date (da – a) 1993 – 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Event Manager Italia 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di progetti legati alla diffusione del gioco del basket, anche attraverso la gestione ed il 
controllo delle risorse economiche e umane necessarie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro NBA National Basketball Association – New York (USA) 

Tipo di attività o settore Associazione sportiva 
  

Date (da – a)  1996 – 2002  

Lavoro o posizione ricoperti Producer televisivo 

Principali attività e responsabilità Realizzazione delle trasmissioni delle partite del Campionato italiano di pallacanestro di “Serie A” e 
della Squadra nazionale senjor sulle reti RAI e TELE+ 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lega Basket Serie A e So.Ba.S.A – Bologna 

Tipo di attività o settore Associazione sportiva 
  

Date (da – a) 1995 – 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per le attività di comunicazione e per l’organizzazione di eventi sportivi 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di piani di comunicazione e di eventi sportivi per conto di Dixan, San Pellegrino, Bostik, 
Nestlè 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Media Sport & Arts – Milano 

Tipo di attività o settore Servizi all’impresa 
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Date (da – a) 1994 – 1995 (da gen. a sett.) 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per le attività di marketing e comunicazione 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di piani di marketing e progetti per attività congressuali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Adria Congrex – Rimini 

Tipo di attività o settore  Servizi all’impresa 

  

Date (da – a)  1988 (da gen. ad ago.) 

Lavoro o posizioni ricoperti Giornalista 

  Principali attività e responsabilità Vice Capo Redattore della redazione giornalistica de “La Gazzetta di Rimini” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Edizioni Locali – Ancona 

Tipo di attività o settore Editoria 

  

Date (da – a) 1988 – 1993 (da ago. a feb.) 

Lavoro o posizione ricoperti Giornalista 

Principali attività e responsabilità Capo Redattore della redazione giornalistica de “La Gazzetta di Pesaro” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Edizioni Locali – Ancona 

Tipo di attività o settore Editoria 
  

Date (da – a) 1986 – 1988 (da mag. a giu.) 

Lavoro o posizione ricoperti Giornalista 

Principali attività e responsabilità Capo Servizio Sportivo della redazione giornalistica de “La Gazzetta di Rimini” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Edizioni Locali – Ancona 

Tipo di attività o settore Editoria 

  

Date (da – a) 1985 – 1986 (da ago. a mag.) 

Lavoro o posizione ricoperti Giornalista 

 Principali attività e responsabilità Inviato del Quotidiano “La Gazzetta del Sud” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro La Gazzetta del Sud - Messina 

  Tipo di attività o settore Editoria 

  

Date (da – a) 1985 – 1986 (da set. a mag.) 

Lavoro o posizione ricoperti Giornalista 

Principali attività e responsabilità Redattore presso “Il Corriere dell’Umbria” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro E.Q.L. – Perugia 

Tipo di attività o settore Editoria 

  

Date (da – a) 1983 – 1985 (da giu. a sett.) 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Realizzatore di servizi televisivi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tele Editore Fornari – Perugia 

    Tipo di attività o settore Editoria 

  

Date (da – a) 1980 – 1983 (da giu. a gen.) 

   Lavoro o posizione ricoperti Giornalista 

   Principali attività e responsabilità Collaboratore del settimanale “Superbasket” 

                            Tipo di attività o settore Editoria 
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Istruzione e formazione  

Date 1978 

Istituto di istruzione o formazione Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale ‘Checchia Rispoli’, San Severo (FG)   

  

Date 1987 

Istituto di istruzione o formazione Superato l’esame professionale per l’iscrizione all’albo dei Giornalisti professionisti 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

MADRELINGUA Italiana 

Lingue straniere Inglese: padronanza della lingua, parlata e scritta (Business English for Executive) 

 Spagnolo: padronanza della lingua, parlata e scritta  

  

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 Iscrizioni  

 Ordine dei Giornalisti (Elenco dei Giornalisti Professionisti), Sigim (Sindacato Giornalisti delle Marche), 
Gus (Giornalisti Uffici Stampa) 

  

 Aggiornamenti professionali 

 1998 “Tecniche di organizzazione, Gestione, Direzione Aziendale e Commerciale” (Studio Bicego – E. 
Cova – FSE) 

  

 1999 “Business English for Executive” (Centro Linguistico per l’impresa) 

  

 2000 “Le nuove tecniche di Comunicazione” (Confindustria Marche – FSE) 

  

 2001 “Come migliorare la propria leadership” (Master di 40 ore – Spazio Comunicazioni – Assindustria 
Consulting) 

  

 2002 “E-wrinting” (Corso di formazione di 8 ore – Galgano & Associati – Assindustria Consulting) 

  

 2004 “Sport Marketing” (Master a distanza – StageUp) 

  

 2006 “Team building” (Corso di formazione outdoor – Profexa srl) 

  

 2007 “Project management” (Corso di formazione di 28 ore – Profexa srl) 

  

 2009 “La gestione del tempo” (Corso di formazione di 8 ore – One di P. Manocchi – Fondimpresa) 

  

 2009 “Serenità relazionale” (Corso di formazione di 8 ore – One di P. Manocchi – Fondimpresa) 

  

 2014 “Corso di Formazione sulla Commissione Europea” (Ordine dei Giornalisti Marche e IFG, relatore 
Kostantinov Beremliysky, 8h) 

  

 2014 “Sondaggi & Media” (Corso di Formazione Ordine dei Giornalisti Marche in collaborazione con 
LaPolis - Laboratorio di Studi Politici e Sociali, relatori Luigi Ceccarini, Fabio Bordignon e Fabio Turato, 
8h) 
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 2014 “Le regole e il linguaggio” (Corso di Formazione Ordine dei Giornalisti della Sardegna, relatrice 
Elsabetta Gola, 8h) 

  

 2014 “La carta di Milano e il peso delle parole” (Corso di Formazione Ordine dei Giornalisti delle 
Marche, relatori vari, 8h) 

  

 2014 “L’ordinamento professionale, gli organismi di categoria, la “riforma”  
introdotta dal Dpr 137/2012” (Corso di Formazione Ordine dei Giornalisti delle Marche, relatori vari, 8h) 

  

 2015 “Grande Guerra, giornalisti in trincea, reporter marchigiani morti in battaglia”” (Corso di 
Formazione Ordine dei Giornalisti delle Marche, relatori vari, 4h) 

  

 2015 “Giornalismo e privacy”” (Corso di Formazione Ordine dei Giornalisti delle Marche, relatori vari, 
3h) 

  

 2016 “Jobs Act e Legge di stabilità: novità fiscali per il lavoro giornalistico autonomo” (Corso di 
Formazione Ordine dei Giornalisti delle Marche, relatori vari, 4h) 

  

 2016 “Giornalisti precari e cause di lavoro. Quando si vince e quando si perde” (Corso di Formazione 
Ordine dei Giornalisti delle Marche, relatori vari, 4h) 

  

 Pubblicazioni 

 1999 G. Catalano, M. Romano, A. Tassinari, L. Vannucci, “Il diritto allo studio universitario nelle 
Marche. Rapporto 1999”, Quaderni Ires Toscana, n.31-32, Ires Toscana Firenze, 1999 

  

  

 Docenze 

 Anno: 1994 

 Titolo: Il quotidiano locale”(16 ore) 

 Committente: Scuola di Giornalismo di Urbino 

  

 Anno: 2000 

 Titolo: I linguaggi della comunicazione pubblicitaria, La comunicazione multimediale e Aspetti 
economici dell’e-commerce (20 ore) 

 Committente: Istituto Multidisciplinare Europeo di Ancona  

  

 Anno: 1999-2000-2001 

 Titolo: Marketing degli eventi sportivi all’aperto e I rapporti fra l’allenatore e i media (10 ore per ogni  

  anno) 

 Committente: European School of Economics di Bologna 

  

 Anno: 2006 

 Titolo: Tecniche di comunicazione multimediali 

 Committente: ASFO di Pesaro  

  

 Anno: 2008 

 Titolo: Progetto di alternanza Scuola-Lavoro presso Liceo ‘Mamiani’ indirizzo Pedagogico, Pesaro 

 Committente: Confindustria Pesaro Urbino  
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 Anno: 2008 

 Titolo: I media locali per una comunicazione efficace e di successo 

 Committente: Esercito Italiano (28° Reggimento Pavia di Pesaro) 

  

 Anno: 2008-2009-2010-2011-2017 

 Titolo: Crisis communication management 

 Committente: Esercito Italiano (28° Reggimento Pavia di Pesaro) 

  

 Anno: 2011 

 Titoli:  Lavoro di gruppo e dinamiche interpersonali; Comunicare con efficacia; Merchandising e Visual 
merchandising liv.1 e liv.2; Creazione di una piccola impresa  

 Committente: Assindustria Consulting srl. Di Pesaro nel quadro del progetto “Azioni di formazione 
rivolte a coloro che beneficiano degli ammortizzatori sociali in deroga” nell’aera di competenza del 
Centro per l’Impiego, Orientamento e Formazione di Pesaro 

  

 Anno: 2012 

 Titolo: Tecniche di sviluppo e trattamento dei testi 

 Committente: Esercito Italiano (28° Reggimento Pavia di Pesaro) 

  

  

 Anno: 2013 

 Titolo: Promozione prodotti della green economy e ict 

 Committente: ABC Soc. Coop 

  

 Titolo: Creazione di una piccola impresa; Comunicare con efficacia; Tecniche di vendita livello 1 e 2  

 Committente: Assindustria Consulting srl. di Pesaro nel quadro del progetto “Azioni di formazione rivolte 
a coloro che beneficiano degli ammortizzatori sociali in deroga” nell’aera di competenza del Centro per 
l’Impiego, Orientamento e Formazione di Pesaro. 

  

 Titolo: Comunicare con efficacia 

 Committente: Assindustria Consulting srl. di Pesaro nel quadro del progetto “applicazione 
dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 24/09/2011 
‘Testo Unico dell’apprendistato’ secondo le modalità  e i contenuti previsti dall’ Accordo tra la Regione 
Marche e  le Parti Sociali del 24/09/2012 per la formazione di base e trasversale degli apprendisti 
assunti con contratto di apprendistato”           

  

 Titolo: Crisis Comunication Management - Intervento di formazione per “’insegnamento della materia di 
Gestione delle relazioni con i media in situazione di crisi 

 Committente: Esercito Italiano (28° Reggimento Pavia di Pesaro) 

  

 Anno: 2014 

 Titolo: Lavoro di gruppo 

 Committente: Assindustria Consulting srl. di Pesaro nel quadro del progetto “Apprendistato 
professionalizzante o di mestiere di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 24/09/2011 ‘Testo unico 
dell’apprendistato’ secondo le modalità e i contenuti previsti dall’Accordo tra la Regione Marche e le 
Parti Sociali del 24/09/2012 per la formazione di base e trasversale degli apprendisti assunti con 
contratto di apprendistato” 

  

 Titolo: Comunicare con efficacia 
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 Committente: Assindustria Consulting srl. di Pesaro nel quadro del progetto “applicazione 
dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 24/09/2011 
‘Testo Unico dell’apprendistato’ secondo le modalità  e i contenuti previsti dall’ Accordo tra la Regione 
Marche e  le Parti Sociali del 24/09/2012 per la formazione di base e trasversale degli apprendisti 
assunti con contratto di apprendistato”  

  

 Titolo: Comunicare con efficacia 

 Committente: CNA Pesaro e Urbino 

  

 Titolo: I.F.T.S. Tecniche di Produzione Multimediale (Digital Strategy) 
Comunicazione multimediale (30 ore) – Web Writing (25 ore) 

 Committente: Assindustria Consulting srl. di Pesaro - F.S.E. 2007-2013 –  Asse IV Obiettivo Spec. I 

  

 Anno: 2015 

 Titolo: I.F.T.S. Tecniche di Produzione Multimediale (Digital Strategy) 
Comunicazione multimediale (30 ore) – Web Writing (25 ore) 

 Committente: Assindustria Consulting srl. di Pesaro - F.S.E. 2007-2013 –  Asse IV Obiettivo Spec. I 
 

  

 Anno: 2016 

 Titolo: Comunicazione Interpersonale 

 Committente: Assindustria Consulting srl. di Pesaro - Progetto Quadro per Obiettivo per la formazione 
di base e trasversale in  Apprendistato nella Provincia di Pesaro e Urbino – n. 188641 A.F. 2015/2016 

  

 Premi 

 1983 Premio Nazionale “G.Menichelli” assegnato da Anaib (Associazione italiana Allenatori di      
basket) 

 2007 Premio "ApiFarfalle" assegnato dalla Provincia di Pesaro e Urbino 

  

Capacità e competenze sociali Predisposizione al lavoro in team e buone capacità di leadership maturate nell’attività lavorativa   
svolta 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, e di assumere le responsabilità di leader all'interno di 
un team definendo incarichi e priorità.  

Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione delle diverse esperienze 
lavorative rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.  

Capacità di coordinare le risorse umane, coinvolgendole e valorizzandole attraverso diversi progetti. 

Capacità e competenze informatiche MS-DOS E Macintosh: Microsoft Word 2007, Script, X Press 3.1, Excel, Lotus 

Esperienze di viaggio Intense, specialmente in Europa per motivi di lavoro 

Patente B 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Michele Francesco Romano, nato a Sulmona (AQ) il 05/09/1961 e residente a Montelabbate in via Fratte 6/18, DICHIARA SOTTO LA 
PROPRIA RESPONSABILITA’ LA VERIDICITA’ DELLE SUDDETTE INFORMAZIONI E DI ESSERE ALTRESI’ IN POSSESSO DELLE 
COMPETENZE 1 E 4 CON CERTIFICAZIONE DELLA REGIONE MARCHE. 
 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. 
 
Pesaro, 01.10.2016     Michele Francesco Romano 
 


