CURRICULUM VITAE
di Stefano Valenti
Dati personali

Studi e formazione professionale
Titolo di studio superiore

Liceo Scientifico “Vito Volterra” (1984, Fabriano)

Titolo di studio universitario Istituto Superiore di Giornalismo, Facoltà di Magistero (1989,
Urbino)
Qualifica professionale

Giornalista professionista (1993, Roma)

Lingue

Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta
Basi di lingua spagnola, parlata e scritta

Informatica

Il mio profilo

Buona conoscenza ambienti Apple-Macintosh e Windows.

La mia carriera professionale si è sviluppata interamente nell’ambito del
mondo dei media, attraverso le diverse forme di comunicazione: radio,
televisione, carta stampata, web, new media. Negli stessi anni ho maturato
curiosità e conoscenze nell’analisi dei rapporti tra le varie discipline sportive
e la visibilità sui media, in termini di audience ma anche appeal per
appassionati e sponsor, attraverso specifiche ricerche di mercato.
Successivamente agli inizi nella redazione di un quotidiano locale, la
specializzazione nello sport ha preso il sopravvento, consentendomi di far
coincidere la passione con l’attività lavorativa. Ho avuto la fortuna di essere
stato prescelto e di conseguenza poter vivere i più grandi eventi sportivi al
mondo nel basket, come Olimpiadi, Campionati Mondiali ed Europei. La
stessa passione a 360° mi ha portato a trattare argomenti legati al mondo del
doping, a quello arbitrale ed all'impiantistica sportiva. Qui per i miei buoni
rapporti con FIBA (World e Europe) mi è stato chiesta una consulenza nella
realizzazione della candidatura italiana ai campionati Mondiali del 2014,
analizzando nella mia esperienza in giro per l’Europa ma non solo, la forbice

sempre crescente tra l’impiantistica italiana e le funzionalità della nuova
impiantistica internazionale, in forte sviluppo anche nei Paesi dell’Est.

Attualmente

Responsabile Area Comunicazione ed Eventi in Lega Nazionale Pallacanestro
(da agosto 2013). Coordinatore sviluppo nuovo portale web, netcasting
(statistiche in tempo reale), matchsharing (video), LNP Foto (piattaforma
immagini). Coordinatore editoriale delle produzioni di LNP webtv (service di
produzione, emissione, commento, grafiche). Realizzazione e coordinamento
comunicazione istituzionali, rapporti con la FIP, materiale LNP. Stesura o
revisione regolamenti interni (gare, Media, eventi, bandi). Realizzazione e
coordinamento materiale cartaceo e digitale (guide, opuscoli). Organizzazione
e logistica conferenze stampa LNP. Coordinatore comunicazione LNPSocietà. Ideazione e coordinamento Eventi LNP.
ITALBASKET HD/SKY SPORT HD - Su incarico LNP curo dal gennaio
scorso il coordinamento editoriale e la produzione delle dirette del progetto
Italbasket HD, trasmesse dai canali di Sky Sport HD. Nello specifico,
logistica contatti tra i Club ed i service di produzione, briefing pre e post gara
con registi e operatori, contenuti editoriali extra partita, flash interview,
videografica, interfaccia tra regìa-produzione-postazione commento.
LNP TV – Dopo aver partecipato al processo di ideazione con i partner
tecnologici di LNP (Open Sky Live e StreamAMG), sono il coordinatore del
progetto di LNP TV, appena partito e che per la prima volta propone su
piattaforma pay il campionato di Serie A2 in diretta web. La complessità del
progetto è data dal numero dei palasport cablati per l’occasione, 32, numero
senza pari per un secondo campionato nazionale, che comporta l’emissione
parallela (o quasi) di 15 dirette per weekend (la diretta Sky è esclusiva), e
mette in rete l’attività dei Club e dei loro partner televisivi ad uso del progetto
live di LNP TV. Un progetto che viene seguito con attenzione anche da altri
paesi europei, proprio per i suoi numeri, sia in fase di produzione che di
potenziale mercato. Con l’ambizione di creare un valore anche economico,
attraverso l’abbonamento, ad un diritto (web) che solitamente viene ritenuto,
impropriamente, unicamente gratuito dal fruitore.

Esperienze professionali
2008-2013

Collaboratore dal 2008 con il Gruppo L’Espresso: per il quotidiano “La
Repubblica”, sia per l'edizione nazionale, che per quella locale di Bologna;
per il portale web repubblica.it, curando due rubriche settimanali; e per
RSera, il quotidiano digitale per tablet. Per conto delle testate del Gruppo,
oltre ad aver seguito campionati Campionati Mondiali ed Europei, ho scritto
anche di atletica leggera, nuoto, sport invernali e Paralimpiadi.

novembre 1991febbraio 2012

Redattore del settimanale Superbasket e del quindicinale American
Superbasket. Dalla data della mia assunzione ho seguito come inviato due

Olimpiadi (Sydney 2000 ed Atene 2004), tre Campionati Mondiali maschili
di basket (Atene 1998, Tokio 2006, Istanbul 2010) ed undici Campionati
Europei Seniores, tra maschili e femminili. Più i Mondiali Under 20 maschili
di Tokio (2002). In aggiunta a questi, tutti i più grandi eventi nazionali ed
internazionali per club, fino alle fasi finali. Dal 1998 ho seguito stabilmente
l’attività della Nazionale maschile. All’interno dell’attività di redattore, ho
curato rubriche legate al mondo dei media, dossier sul ruolo delle televisioni,
sulle Leghe di pallacanestro, sul mondo arbitrale, sul doping.
In precedenza
1980

Radio - Inizio la mia attività giornalistica a 15 anni per l’emittente radiofonica
“Radio Blu” di Fabriano (An). Realizzazione e conduzione del notiziario,
realizzazione e conduzione di un contenitore sportivo domenicale,
radiocronache di eventi sportivi.

1985

Televisione - Realizzazione e conduzione di un magazine settimanale di
basket e telecronache per l’emittente televisiva “Tv Centro Marche” di Jesi
(An)

1988 – 1991

Giornalismo scritto - Redattore al quotidiano “La Gazzetta di Ancona”, in
forza alla redazione sportiva ma impiegato anche per servizi di cronaca ed
attualità.

1988 – 1991

Radio-Tv - Nell’ambito dello stesso gruppo editoriale, realizzazione e
conduzione di una rubrica sportiva settimanale di basket per l’emittente
televisiva “Galassia Tv” e per quella radiofonica “Radio Galassia” di Ancona.
Telecronache di incontri di basket a livello nazionale ed internazionale
(Eurolega).

Altre esperienze utili
2000

Selezionato tra i giornalisti specializzati per curare il programma olimpico
ufficiale del torneo di basket in occasione delle Olimpiadi di Sydney.

2003-2006

Membro della Giuria del Premio Nazionale “Giuliano Guerrieri” di Fabriano,
per conto della quale sono stato coordinatore e conduttore di tavole rotonde
con personaggi illustri dello sport italiano (Petrucci, Cosmi, Meneghin, l’ex
portiere e medico sportivo Boranga, il ct di atletica Silvaggi)

2006

Opinionista-blogger per la FIBA (Federazione Internazionale Basket) in
occasione dei Campionati Mondiali in Giappone 2006.

2009-2013

Opinionista della rubrica radiofonica “Palla a spicchi” in onda la domenica
dalle 20.30 su Radio24.

2011-2013

Relatore di teorica e tecnica del quotidiano presso istituti scolastici di diverso
ordine e grado.

Passioni sportive
Non solo pallacanestro. Amo in particolare la neve e tutte le discipline legate a neve e ghiaccio. Ho
una discreta/buona cultura di base di quasi tutte le discipline sportive, per passione ed interesse
professionale. In particolare nei risvolti che legano la qualità della produzione televisiva, e la sua
evoluzione tecnologica, alle esigenze di investitori e partner. Convinto che, nell’ambito delle
necessarie logiche di business, lo sport abbia ancora nella passione e nel sacrificio, l’appeal più
forte. E che la televisione sia il mezzo migliore per trasmetterla a chi la vede, sia che ci abbia
investito denari, sia che sogni di essere al posto di quegli idoli.
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