Curriculum vitae
Dati personali:

Nome e cognome: Luciano Maria Pegorari
Data e luogo di nascita: 06/07/1974 – Bari
Codice fiscale: PGRLNM74L06A662W
Nazionalità: Italiana
Residenza e domicilio: via Papa Benedetto XIII, 12 – Bari
Telefono: 3388180688
E-mail: luciano.pegorari@falvisioneditore.com – luciano.pegorari@gmail.com

Esperienze lavorative:
- da febbraio 2009 a tutt’oggi: direttore editoriale di FALVISION EDITORE di
Luciano M. Pegorari s.a.s. (società sorta in seguito alla partecipazione al bando
di concorso “Principi Attivi – Giovani idee per una Puglia migliore” per la
realizzazione del progetto “Occhio alla Puglia”) che si occupa di editoria 'nero' e
per non vedenti/ipovedenti (Braille e Large Print) e BES. Nel 2011 l'editore
viene insignito del Premio “Alessandro Minuziano”
- da aprile 2017: fa parte della rete Bari Social Book, promossa dal Comune di
Bari - Assessorato al Welfare, Ufficio del Garante dei Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza – Regione Puglia, enti ed istituzioni pubbliche e private,
biblioteche, librerie, associazioni, enti no profit, in collaborazione con strutture
e servizi welfare per minori e adulti

Istruzione e formazione:
- 1994: Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico “Socrate” in Bari.
Ha proseguito i propri studi in ambito economico-aziendale seguendo il corso di
Laurea in Economia ed Amministrazione delle Imprese, senza conseguire il
titolo accademico.
- 1998: Consegue il titolo professionale di Agente e Rappresentante di
Commercio presso la sede Enasarco in Bari.

Competenze e abilità:
- Progettazione e organizzazione di eventi culturali;
- Formazione/orientamento degli studenti nell'ambito dell’esperienza di
alternanza scuola-lavoro sui rischi specifici aziendali;
- Capacità di lavorare in gruppo e coordinare persone, in modo da creare
anche dei percorsi “speciali”;
- Capacità d’ascolto e propensione al problem solving;
- Gestione delle relazioni con il contesto in cui si svolge la sua attività.

Lingue straniere:
- Inglese (scolastico)
- Spagnolo (scolastico)
- Russo (elementare)

Conoscenze informatiche:
- Sistemi operativi: Windows Xp, Mac Os.
- Applicazioni: Adobe Indesign, Photoshop, Microsoft Word, Open Office 4,
Powerpoint, Excel e Publisher, Internet Explorer, Safari, Microsoft Outlook,
Outlook Express
- Conoscenza base dei sistemi CRS Amadeus e Galileo.

Incarichi:
•

settembre 2004 – dicembre 2007: Consulente Esperto Esterno per
l'ufficio dell'Assessorato al Turismo del Comune di Locorotondo (Ba).
Incarico svolto a titolo non oneroso

•

aprile 2007 – ottobre 2009: Consulente Esperto Esterno in
organizzazione e promozione eventi culturali per la Cooperativa Sociale
'Arkeomundi' a r.l. con sede in Bari

•

giugno 2010 – febbraio 2012: Consulente per le pubbliche relazioni ed
attività culturali ed editoriali per l'inclusione sociale di categorie
svantaggiate quali i non vedenti e gli ipovedenti attraverso attività di
promozione di percorsi turistico-culturali e museali adeguati per conto
del Consorzio turistico regionale BuongiornoPuglia

•

22 settembre 2013 – 18 novembre 2016: Presidente dell'A.P.E.
(Associazione Pugliese Editori) con sede in Fasano (Brindisi)

•

13 marzo 2015 – in corso: Vicepresidente dell'APS PugliAccessibile con
sede in Bari

•

2 gennaio 2016 – 31 dicembre 2017: Coordinatore area cultura per
l'Ecomuseo del Nord Barese

•

18 novembre 2016 – in corso: Consigliere in seno al Consiglio Direttivo
dell'A.P.E. (Associazione Pugliese Editori)

•

marzo 2017: Socio fondatore, con la FaLvision Editore, dell'associazione
Cultura nel Borgo con sede in Locorotondo (BA) presso la Pro Loco.

•

Maggio 2017 – in corso: Redattore responsabile della redazione Cultura
per la Web Tv UDIS, tv italo-svizzera con sede a Zurigo, direttore
responsabile Dr. Massimo Pillera, direttore responsabile anche della
emittente locale Tele Trani del gruppo Tele Bari e blogger de Il Fatto
Quotidiano. I servizi effettuati dalla redazione cultura ritenuti
maggiormente importanti vengono trasmessi anche dall'emittente locale
TeleTrani

•

Maggio 2017 – in corso: Redattore collaboratore presso la testata
giornalistica online ApuliaNews www.apulianews.it

•

Altre attività come Consulente Esperto in materia di pubbliche relazioni,
promozione – coordinamento – gestione di attività culturali, turistiche e
di aggregazione sociale oltre che come Consulente Esperto in materia di
promozione culturale e commerciale e gestione logistica a distanza per
fiere, manifestazioni e commercio estero presso strutture situate in
Nazioni quali Turchia e Russia per conto di: PromoCal Srl, società con
sede a Catanzaro (2006-2007) con attività prevalente in Europa dell'Est
ed Asia; Connex Italia, società facente parte della Connex Group con
sede in Austria, specializzata nel marketing turistico per fasce a reddito
elevato; Società Consortile PugliaTurismi a r.l. (2009-2010) con sede in
Bari ed attività di promozione turistico-culturale del territorio pugliese;
Adelphia Tour Operator (2009-2011) operatore turistico con sede ed
operatività di incoming in Turchia.

•

Altre Attività svolte nel passato in qualità di consulente commerciale a
vario titolo per conto di: TRSP – teleradio San Pietro; Publikompass spa;
Fono Vi.Pi. Italia; Comma3; Promos; Fabbri editore; Sportarredo; La
Suprema; Cover-up; Germaine de Cappuccini; Sorisa; Thiesse; Zanni;
ecc.

Pubblicazioni:
•

Le avventure dell'allegro fiammiferaio. L'incontro con Mambù, FaLvision
Editore, Bari 2017 (disponibile anche la versione in Braille): fiaba per
bambini;

•

VitaSenzaMisura, FaLvision Editore, Bari 2016: raccolta poetica
introspettiva (di prossima pubblicazione in versione Braille);

•

Cenere, FaLvision Editore, Bari 2012: silloge poetica vincitrice nel 2013
del Premio Internazionale di Poesia e Letteratura "Nuove Lettere"
dell'Istituto Italiano di Cultura di Napoli, XXIX edizione;

•

Museo al Buio: sperimentazioni didattico-museali per i videolesi, edizione
braille/large print, (a cura di), FaLvision Editore 2010, AA.VV., in
collaborazione con la Facoltà di Geologia dell'Università degli Studi di
Bari, il Museo di Scienze della Terra e il Laboratorio di Mineralogia;

•

Bari e la Fiera del Levante, edizione braille, (a cura di), FaLvision Editore
2009;

•

di prossima pubblicazione: Le avventure dell'allegro fiammiferaio,
volume 2, FaLvision Editore, Bari 2018; VitaSenzaMisura, FaLvision
Editore, Bari 2018, edizione bilingue italiano-romeno con sonorizzazione
musicale; A misura di Vita. Ragionamenti intorno all'Essere, FaLvision
Editore, Bari 2018: raccolta poetica con sonorizzazione musicale in cui
vengono sviluppati temi di impatto socio-politico, culturali, teosofici e di
rapporti con la comunità civile attraverso varie tipologie di linguaggio e
stili.

Corsi svolti:
• gennaio-marzo 2004: partecipazione al corso Degustazione di Caffè;
• agosto-settembre 2006: partecipazione al corso Web Marketing di I
livello, erogato in e-learning dalla 3 Web Marketing;
• 2007/2008: partecipazione al corso Turismo senza barriere: economia,
marketing, sicurezza, inclusione e recupero sociale, conseguendo il
punteggio di 100 su 100;
• febbraio 2007: partecipazione al corso di certificazione delle competenze
in materia di legislazione I diritti del turista, conseguendo il punteggio di
100 su 100. Scuola erogatrice: TravelEdu;
• giugno 2007: partecipazione al corso Organizzazione Viaggi di Gruppo,
erogato da TravelEdu;
• giugno 2007-dicembre 2008: partecipazione al corso per Addetto alle
vendite al banco di Agenzia di Viaggi, erogato da TravelEdu;
• gennaio 2008: partecipazione al corso di certificazione delle competenze
Sistemi di Biglietteria aerea, marittima, ferroviaria e sistemi CRS,
software SABRE, conseguendo il punteggio di 97 su 100. Scuola
erogatrice: TravelEdu;
• febbraio 2008: partecipazione al corso monotematico Comunità Europea,
Trattato di Schengen, Euro Zona, erogato da TravelEdu;
• marzo 2008: partecipazione al corso monotematico Il Contratto
d’Agenzia, erogato da TravelEdu.it;

• marzo 2008: partecipazione al corso di approfondimento di Geografia
Turistica: Santo Domingo e Cuba, erogato da TravelEdu;
• marzo-maggio 2008: partecipazione al corso Marketing del Turismo
Integrato;
• aprile 2008: partecipazione al corso di approfondimento La responsabilità
dell’agenzia di viaggio, erogato da TravelEdu;
• 6 febbraio 2009: attestato di frequenza del corso formativo per
Responsabile Industria Alimentare. Ente erogatore CDS Service 626
s.r.l.;
• 16 marzo 2009: test valutativo del grado di apprendimento del corso di
formazione Privacy, conseguendo l’attestato ai sensi del punto 19.6 del
disciplinare tecnico (All.B-D.Lgs. 196/03). Ente erogatore CDS Service
626 s.r.l.

Ulteriori informazioni:
- Possesso di patente di guida B
- Partecipazione a vari concorsi letterari: nel 1992 ottiene il terzo Premio
Vincenzo Ursini, nel 1993 viene segnalato al Premio “Book Editore” di Bologna,
nel 1994 riceve il secondo premio al Concorso “Antares” e nel 1995 si è
classificato terzo al Premio “Omaggio a Corrado Alvaro”. Nel 1993 si è iscritto
al movimento per la diffusione della poesia in Italia, “Mopoeita”, distinguendosi
al Premio Miranda Clementoni. Le sue note biografiche e critiche sono inserite
nel volume Biografie di Artisti e Letterati, edito nel 1995 dall'Accademia dei
Bronzi, Catanzaro. Diverse liriche hanno trovato ospitalità presso alcune
antologie poetiche
- Appassionato studioso degli ambienti sociosofici, antroposofici e teosofici e
delle scritture artistico-letterarie sperimentali.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Data
Bari, 30 gennaio 2018

Firma

