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F O R M A T O E U R O P E O  

PE R I L C U R R I C U L U M  

V I T A E  

  

 

  

INFORMAZIONI  PERSONALI  

  
Nome  

  
  

STEFANIA 

DIVERTITO  

Nazionalità  italiana  

Luogo di nascita  

Giornalista professionista dal 2001  

  

  

ESPERIENZE LAVORATIVE  

  
Da febbraio 2021 in corso  

• Ministero della Transizione Ecologica  

Capo ufficio stampa   

Responsabile dell’ufficio stampa e delle campagne istituzionali del Ministero nato bel 

febbraio 2021 dalla fusione del Ministero dell’Ambiente con le direzioi energia del 

Ministero dello Sviluppo economico.  

  

Da giugno 2018 a febbraio 2021  

• Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare  

Capo ufficio stampa e portavoce del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa  

Responsabile dell’ufficio stampa e della comunicazione, delle campagne istituzionali, 

e della comunicazione social (in coordinamento con il social media manager) del sito 

internet del Ministero, delle pagine social del Ministro e del Ministero durante i due 

governi Conte I e Conte II.  

Spin doctor e ideatrice delle campagne comunicative, alle iniziative di educazione 

ambientale, alla lotta ai cambiamenti climatici, anche coinvolgendo giovani e 

giovanissimi in una pluralità di iniziative, concorsi, eventi, utilizzando tutti i canoni 

narrativi, affinchè le tematiche ambientali, e in particolare quelle legate alla lotta ai 

cambiamenti climatici, possano raggiungere il pubblico più vasto possibile.  

Al seguito del Ministro negli appuntamenti internazionali, nel board comunicativo per 

gli eventi G20 Ambiente&Clima, Youth for Climate, Pre-Cop26.  

  
  

Da aprile 2018 a giugno 2018  

• Senato della Repubblica Capoarea comunicazione Ambiente  

Addetto stampa e responsabile per la comunicazione della Commissione 

Ambiente e agricoltura del Movimento 5 Stelle, copy, ricercatrice, 

documentarista, per le commissioni Ambiente, Agricoltura, Attività Produttive 

e Trasporti.  

  

Da marzo 2014 – 2018  

• Camera dei Deputati  

Addetto stampa e responsabile comunicazione Area ambiente  

Per le commissioni Ambiente, Agricoltura (nei periodi da aprile a novembre), 

Attività Produttive e Trasporti dei parlamentari del Movimento 5 Stelle,  e  della  

commissione speciale d’inchiesta sull’uranio impoverito, si è svolta attività di 

ufficio stampa, curatrice/ideatrice di campagne sul territorio, e sviluppo della rete 

di networking e contatti per agevolare e far crescere il ruolo e l’immagine dei 

parlamentari delle commissioni seguite.  

Da febbraio 2014 – in corso  

(attualmente in aspettativa)  
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• Nme – Metro italia  

Collaboratrice ex art.2 pagine fatti e storie, green e mobilità per il quotidiano Metro 

ed. Italia e relativo sito web. Specializzata in tematiche ambientali, autrice di 

numerose inchieste.  

  
  

Marzo 2017  

  
• Documentarista  

Autrice e produttrice del documentario “Asbeschool – stop amianto a scuola”, 

con la regia di Luca Signorelli. Viaggio nell’Italia delle scuole contaminate 

dall’amianto. Il lungometraggio (durata 50 minuti), durato due anni e proiettato alla 

Camera dei Deputati nel marzo 2017, denuncia non solo la presenza di amianto, 

ancora oggi, in 2400 scuole italiane, ma anche l’ignavia di dirigenti e cittadini.  

  
Da febbraio 2013 a maggio 2015  

  
• John Eaves Attorney  

Strategic consultant.  

Sviluppo in Italia di inchieste ambientali per conto dello studio legale statunitense 

che persegue crimini ambientali aventi come responsabili o presunti tali aziende, 

società o soggetti pubblici statunitensi, e come vittime cittadini italiani ed europei.  

  
Da giugno 2000 a gennaio 2014  

• Nme – Metronews Italia  

Giornalista, inviata e redattrice responsabile delle pagine di interni e primo piano, 

con specializzazioni nel settore ambientale, economia e società.  

Competenze al desk: Disegno, editing e redazione delle pagine. Coordinatrice e 

organizzazione del settore interni e delle news. Gestione dei collaboratori.  

Inviata in: Bosnia, Kurdistan turco, Romania, Giappone, Tunisia. Inviata in Italia 

per inchieste ambientali.  

Specializzata in tematiche relative all’inquinamento ambientale: inviata tra l’altro a 

Taranto per l’Ilva, in Sardegna per la Sarroch, a Porto Torres per seguire il 

progetto Matrica di Novamont.  

  
2008 (agosto-dicembre)  

  Exit, La7  

Redattrice  

Durante l’esperienza a Exit, autrice di servizi e co-autrice dell’inchiesta sulla Tav, 

in particolare sugli aspetti più problematici della galleria Firenze Bologna.  

  

Ha collaborato con: Vanity Fair, Il Fatto, Il Fatto online, BioEcoGeo, L’Espresso, Linkiesta, 

Left, Pagina 99, Il corriere del Mezzogiorno, Il Mattino.  

Ha diretto il bimestrale BioEcoGeo tra il 2016 e il 2017.  

Ha fondato la casa editrice Infinito Edizioni, con altri tre soci, nel 2014, ricoprendo il ruolo 

di responsabile marketing e iniziative.  

  
  
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

2000-1998  

Ifg – Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino – Master biennale per accedere 

alla professione giornalistica.  

  
31 marzo 1998  

Università degli studi di Napoli  

 ▪ Laurea magistrale in Scienze Politiche.  

Votazione 110 e lode.  

Tesi in pianificazione ed organizzazione territoriale su Napoli est.  
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Diploma (voto 60/60) Istituto Magistrale Don Milani, Napoli  

  
  

  

RICONOSCIMENTI  E PUBBLICAZIONI   

• Vincitrice del premio giornalismo Pier Paolo Pasolini città di Roma, 2013 per le inchieste 

ambientali.  

• Vincitrice del Premio Cronista dell’anno 2004 “Piero Passetti” dell’Unione Cronisti per 

l’inchiesta sull’uranio impoverito per Metro, consegnato dal Presidente della Repubblica 

Azeglio Ciampi.  

 Autrice del saggio “Chernobyl Italia”, Sperling&Kupfer editore, ottobre 2019, per il quale è 

stato vinto il premio “Golden Books”, Napoli – settembre 2020.  

• Autrice dell’eco-thriller “Una spiaggia troppo bianca“, NNeditore, 2015.  

• Autrice del libro-inchiesta "Toghe verdi", Edizioni Ambiente, 2011, prefazione di Erri De 

Luca, postfazione di Raffaele Guariniello.  

• Autrice del libro-inchiesta “Amianto. Storia di un serial killer”, per la collana Verdenero 

Inchieste di Edizioni Ambiente, 2009. Prefazione di Alessandro Sortino.  

• Autrice del libro “Uranio il nemico invisibile”, Infinito Edizioni (2005). Frutto di 

un’inchiesta durata 5 anni sull’utilizzo dell’uranio impoverito, sulle sindromi di Hodgkin, e 

sulle morti dei soldati. Prefazione di Marco Paolini e Andrea Purgatori  

 Nel 2004 autrice (con Luca Leone) del libro “Il fantasma  in  Europa”, edito da  Il Segno  

dei Gabrielli (www.gabriellieditori.it) Prefazione di Erri De Luca  

  
  
  

 MADRELINGUA  ITALIANA  

  

  

ALTRE LINGUE  

  
Inglese  

LETTURA, SCRITTURA E PARLATO, INTERMEDIO SUPERIORE  

  
Francese  

LETTURA, SCRITTURA, PARLATO, SCOLASTICO  

  
  

 CAPACITÀ E COMPETENZE  Ho lavorato per 14 anni nella redazione di un quotidiano, in team, in qualsiasi situazione  

 RELAZIONALI  immaginabile. Ho ottime capacità di lavorare in gruppo, di fare squadra. Nello stesso tempo 

reggo  

 molto bene  lo  stress,  le  scadenze brevi, la  pressione  del raggiungimento del risultato.  Come  capo ufficio stampa del 

Ministro Costa ho lavorato nei contesti più differenti, da quelli  internazionali, diplomatici, a quelli emergenziali, sia nazionali che 

all’estero.  

    

CAPACITÀ E COMPETENZE  Durante gli anni della vita di redazione ho avuto anche la responsabilità di organizzare 

la squadra dei collaboratori del settore di mia competenza: riesco a motivare i collaboratori,  

ORGANIZZATIVE intervenendo con decisione laddove ce ne fosse bisogno, però mai con atteggiamento 

distruttivo. Come capo dell’ufficio stampa del Ministero dell’Ambiente ho 

implementato la mia capacità organizzativa, anche in situazione di grande stress 

che richiede soprattutto uno split multitasking, gestendo il gruppo dei collaboratori 

dell’ufficio stampa, anche lavorando da remoto e durante le missioni internazionali. 

È stato necessario costruire ex novo una comunicazione interna al Ministero e verso 

l’esterno, utilizzando i più differenti codici narrativi.  

CAPACITÀ E COMPETENZE  

TECNICHE  

  

Lavoro in ambiente Mac e anche con Pc. Utilizzo dei prodotti di scrittura, fogli di 

calcolo, photoshop e imovie. Uso quotidianamente icloud, so organizzare e scrivere 

un blog. Gestisco agende e banche dati sincronizzandole tra di loro. Buona capacità 

di fotografia  

PATENTE O PATENTI  Patente A e B  
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“La sottoscritta, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il 

sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi per le finalità e con le 

modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, 

recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE  

(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”  

  
  
  

Roma 3 marzo 2021                
  
Firmato Stefania Divertito  


