
Curriculum vitae - Luca Aterini    

 
 

Esperienze lavorative e riconoscimenti 

 

2018-oggi: Consigliere delegato presso Greenreport società cooperativa 

 

2018-oggi: Direttore responsabile di greenreport.it – quotidiano per un’economia ecologica (con 

autorizzazione rilasciata dal Tribunale di Livorno in data 8/2/18), con oltre mille tra editoriali, 

interviste ed articoli all’attivo 

 

2017-oggi: Collaboratore de l’ExtraTerrestre, settimanale ambientale de il manifesto 

 

2018-oggi: Collaboratore di RiEnergia,  ideato da Rie-Ricerche Industriali ed Energetiche in 
collaborazione con Staffetta Quotidiana 
 

2020-oggi: Referente greenreport per supporto implementazione Piano comunicazione Scapigliato srl 

 

2015-oggi: Responsabile gestione partnership aziendali greenreport.it  
 

2013-oggi: Coordinatore del think tank Eco2-Ecoquadro, che riunisce oltre 20 dei maggiori esperti di 

sostenibilità a livello nazionale e non afferenti al mondo accademico, sindacale, delle Ong 

 

2016-oggi: Referente per il Piano di comunicazione Co.Svi.G – Consorzio per lo sviluppo delle aree 

geotermiche 

 

2022: Docenza all’interno del 1° Festival del giornalismo di Siena 

 

2021 e 2029: Docenza all’interno del corso “Sostenibilità”, presso l’Università di Siena 

 

2021: Moderatore “ConversAzioni carbon neutral”, manifestazione promossa dall’Alleanza Territoriale 

Carbon Neutrality: Siena 

 

2021: Moderatore al seminario di presentazione del libro "Le Sette Rome", organizzato dall’Università 

di Ferrara 

 

2019: Vincitore premio “Giornalisti per la sostenibilità” 

http://www.greenreport.it/
http://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
http://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://ilmanifesto.it/sezioni/extra-terrestre/
https://ilmanifesto.it/sezioni/gambero-verde/
http://rienergia.staffettaonline.com/
http://www.rie.it/
http://www.staffettaonline.com/
https://www.scapigliato.it/
http://www.greenreport.it/nome-rubrica/eco2-ecoquadro/
http://www.distrettoenergierinnovabili.it/der/s/cosvig/
https://gruppostampa.siena.it/event/ambiente-i-festival-del-giornalismo-di-siena/
https://www.dsfta.unisi.it/it/didattica/sostenibilita
https://www.unisi.it/unisilife/eventi/conversazioni-carbon-neutral
https://www.unife.it/it/eventi/2021/novembre/le-sette-rome
https://www.osa-ecomedia.it/2019/12/19/rapporto-eco-media-2019-il-10-delle-notizie-affrontate-dai-principali-tg-italiani-parla-di-ambiente/


 

2019: Relatore a “Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale”, co-organizzato dall’Università di Pisa 

 

2018: Vincitore premio giornalistico ANEV 2017, categoria Under 30, per aver realizzato servizi 

giornalistici di pregio sui temi delle rinnovabili 

 

2017: Docenza all’interno del corso “Diritto dello sviluppo sostenibile”, afferente al corso di laurea 

magistrale “Economia/Economics” presso l’Università di Siena  

  

2016-2017: Speaker Radio LatteMiele, divulgazione scientifica all’interno del programma Piazza Grande 

 

2015-2016: Responsabile collaborazione editoriale Daxue Consulting, società di consulenza specializzata 

nelle ricerche di mercato in Cina inerenti molteplici settori merceologici  

 

2012-2015: Redattore greenreport.it 

 

2015: Inviato a Bruxelles presso la EU Green Week 2015 

 

2014: Inviato a Bruxelles presso la EU Green Week 2014 

 

2013: Iscrizione all’Albo dei giornalisti, ordine regionale della Toscana, elenco pubblicisti (iscritto dal 

21/10/13, tessera n° 153290) 

 

2013: Co-organizzatore di Quanto basta – Festival dell’economia ecologica 

 

2012: Relatore al Festival nazionale delle radio universitarie, presso l’Università di Pisa 

 

2011-2012: Stage universitario extracurricolare presso l’agenzia di marketing e comunicazione 

ambientale Eco srl, editrice del primo quotidiano online italiano dedicato all’economia ecologica 

 

2008: Collaborazione con il giornale La Settimana-Toscana Oggi 

 

2006: Collaborazione presso la segreteria dell’associazione culturale “La Caprillina” 

 

Studi e formazione 

 

Attualmente iscritto al corso di laurea interdipartimentale (Civiltà e forme del sapere – Giurisprudenza 

– Informatica) in Scienze per la pace, attivo presso l’università di Pisa 

2022: “Geotermia e salute: i risultati dello studio InVetta”, evento formativo organizzato dall’Agenzia 

regionale di sanità 

2021: “Come leggere i report di sostenibilità”, corso di formazione riconosciuto dal Consiglio nazionale 

dell'Ordine dei giornalisti 

2021: “La crisi climatica e le nuove politiche energetiche – parte 1 e 2”, corso di formazione 

riconosciuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti 

2021: “La tempesta perfetta”, corso di formazione riconosciuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei 

giornalisti 

https://www.csreinnovazionesociale.it/tappa/pisa2019/
http://www.anev.org/2018/03/08/premio-giornalistico-anev-2017-lanev-annuncia-vincitori-riceveranno-premio-22-marzo-2018/
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZkbf8hpDVAhWqJsAKHRE8DyEQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Flattemiele.com%2F&usg=AFQjCNHIxBtkJ5tP_-f0FBOsgNnROVPjMQ
http://daxueconsulting.com/it/
https://www.eugreenweek.eu/
http://www.comune.livorno.it/_nuovo_notiziario/it/default/15261/Festival-dell-Economia-Ecologica-Quanto-basta-il-programma-di-venerd-31-maggio.html
http://www.greenreport.it/partner/eco-srl/
http://www.greenreport.it/partner/eco-srl/


2021: “Lo sviluppo sostenibile oltre la pandemia – parte 1 e 2”, corso di formazione riconosciuto dal 

Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti 

2017: “Economia e fondi UE: un mondo da scoprire”, corso di formazione riconosciuto dal 
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti 
2017: “L'unione europea: istruzioni per l'uso”, corso di formazione riconosciuto dal Consiglio nazionale 
dell'Ordine dei giornalisti 
2017: “Le regole del giornalista tra vecchi e nuovi media”, corso di formazione riconosciuto dal 
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti 
2017: “Fondamenti di giornalismo digitale”, corso di formazione riconosciuto dal Consiglio nazionale 
dell'Ordine dei giornalisti 
2017: “Formazione professionale continua – La nuova Deontologia”, corso di formazione riconosciuto 
dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti 
2016: “Clima: dubbi e speranze dopo Parigi”, corso di formazione riconosciuto dal Consiglio nazionale 
dell'Ordine dei giornalisti 
2007: Diploma di Perito industriale capotecnico, specializzazione: elettronica e telecomunicazioni 
2007: Attestato di frequenza al corso di “Orientamento all’area tecnico commerciale” 
 

Lingue straniere 

 

Italiano, madrelingua 

Inglese, livello conoscenza: B2, così come definito nel Quadro comune europeo di riferimento 

 

Conoscenze informatiche 

Conseguita patente ECDL livello Start 

Ottima conoscenza piattaforma Wordpress 

Ottima conoscenza di Internet, social network, SEO, posta elettronica e pacchetto Microsoft Office 

 

Patenti di guida 

 

Conseguite patenti di guida A e B, automunito 

 

Altre capacità e competenze 

 

2018: Brevetto pesca in apnea sportiva 

2017: Brevetto subacqueo Padi open water diver 

2004: 1° classificato Coppa Italia Ju-jitsu 

2004: 1° classificato Coppa Zen Ju-jitsu 

Avis: Socio donatore  

Praticante meditazione. Nel 2017 completato corso Mbsr (Mindfulness based stress reduction), 

realizzato dall’Istituto per le applicazioni della mindfulness in psicoterapia e medicina, e riconosciuto 

dal sistema Ecm - Educazione continua in medicina 

Propensione internazionale, con viaggi in Austria, Repubblica Ceca, Croazia, Grecia, Francia, Regno 

Unito, Spagna, Malta, Belgio, Paesi Bassi, Marocco, Norvegia, Messico, Indonesia, Islanda, Vietnam, 

Cambogia 

 

 


