
Giornalista, organizzatrice di eventi, professionista nel settore delle relazioni 

istituzionali. Socia AREL, Association Real Estate Ladies. 

Diana Giorgio, giornalista, da 20 anni si occupa di progetti di 

comunicazione d'impresa, immobiliare, cultura tendenze e sport, 

attraverso l’ufficio stampa, la comunicazione integrata, le relazioni 

pubbliche ed istituzionali.  

“Nel 1999 fondai Diana Giorgio Comunicazione e iniziai a offrire ad 

aziende pubbliche e private, associazioni sportive e culturali, nonché a 

singoli artisti, consulenza e servizi nell'ambito della comunicazione 

d'impresa” 

Diana Giorgio Comunicazione è in grado di rispondere in modo 

adeguato e professionale alle esigenze di imprese che vogliono costruire e 

migliorare l’immagine e la visibilità aziendale, farsi conoscere presso 

potenziali clienti, nonché comunicare ai media le proprie attività ed 

iniziative in Italia e all’estero. In una parola: PROMUOVERSI. 

Il suo team unisce professionalità ed esperienza, operando in sintonia

con il cliente per garantire soluzioni rapide, efficaci e mirate per il 

raggiungimento degli obiettivi e per il successo di ogni progetto di 

comunicazione. 

DI COSA CI OCCUPIAMO 

- Strategie di comunicazione

- Immagine aziendale e comunicazione istituzionale

- Corporate identity

- Ufficio Stampa e comunicazione

- Relazioni con la stampa

- Attività di relazioni pubbliche

- Meeting e network commerciali

- Organizzazione conferenze stampa ed eventi

- Ideazione e organizzazione eventi e convention

- Direct mailing list

- Video e multimedia

Roma,  27-06-1964 
via Madonna di Campiglio 23  

00135 Roma 

Tel: +39 06 86986820 
Mobile: +39 335 6662501 

Mail: dianagiorgio@dianagiorgio.com 

Formazione 

Iscritta all’Albo dei 

giornalisti pubblicisti di 

Roma dal 2005 
Tesserino n. 113553 

Diploma 
Liceo classico Giulio 

Cesare; Roma 

Linguistiche 

INGLESE  

Informatiche 
Ambiente Windows e 

Mac. Conoscenza del 

pacchetto Office 

-Attestato di frequenza al 

corso di web writing 3.0 

presso: SenzaBarcode

(Via Cornelia, 00166 

Roma RM) 

DIANA GIORGIO



LAVORI SVOLTI 

 
LAVORI IN CORSO E SVOLTI  
 

2020 – 2021 

Reale Circolo Canottieri Tevere Remo 

Mansione: Ufficio stampa, relazioni pubbliche e organizzazione eventi 

2018- in corso 

Park Hotel ai Cappuccini 

Mansione: Ufficio stampa e organizzazione eventi 

Attività svolte: Organizzazione del Bike-tour (2018 - 2021) 

2019- in corso 

ASPESI- Roma (Associazione nazionale tra le Società di Promozione   

Sviluppo Immobiliare) 

Mansione: Ufficio stampa  

2015-2020 

AQA yacht (https://aqayacht.com/) 

Mansione: Ufficio stampa, relazioni pubbliche e organizzazione stand 

Yachting Festival Cannes e Salone della Nautica Genova 

2020 – in corso 

INSIDE  Soluzioni per l’Architettura 

Mansione: Ufficio stampa, relazioni pubbliche e organizzazione mostre 

2018- 2020 

Circolo Magistrati Corte dei conti 

Mansione: Ufficio stampa e reperimento  personaggi VIP 
 

2016-in corso 

Studio Muzi & Associati Società d’ingegneria  

Mansione: Relazioni istituzionali e ufficio stampa 

Attività svolte:  Sui canali cartacei e digitali 
 

2017 

CONI:  

- #italyunlimited 

- Memorial Elio De Angelis 

Mansione: Ufficio stampa e organizzazione eventi  
 

2013 

Marine Village 

Mansione: Ufficio stampa e organizzazione eventi 
 

2009- 2014 

Sport & Cultura, ASI (Associazioni sportive e sociali italiane) 

Mansione: Organizzazione premio sport e cultura 
 

Grazie alla qualità delle 

notizie e all’esperienza i 

comunicati sono stati 

pubblicati dai maggiori 

magazine nazionali, 

quali:  

- AD 
- Amica 
- ANSA 
- Corriere della Sera 
- Dove 
- Elle decor 
- Il Messaggero 
- Il Tempo 
- IO donna 
- Il Sole24ore 
- Italia oggi 
- La Repubblica 
- L’Espresso 
- Panorama 
- Milano Finanza 
- Repubblica.it 
- Trova Roma 
- Vanity fair 
- Venerdì di Repubblica 
 

 

 



2009  

Mansione: Messa in atto delle relazioni istituzionali per la  

realizzazione del progetto per il ventennale della Caduta del Muro di Berlino  
 

 

2007-2012 

Secondome Design Gallery (www.secondome.biz) 

Mansione: Relazioni istituzionali e ufficio stampa 

Attività svolte:  Sui canali TV,cartacei e digitali 

1989-2009 

Attività svolte: Coordinamento del progetto “Un muro percepito” della durata 

di 10 giorni sulla scalinata di Trinità dei Monti, Roma. 
 

2009- in corso 

Angelina Ristoranti, Roma. 

Mansione: Ufficio stampa e organizzazione micro-eventi 
 

2003- 2005 

IL Denaro 

Mansione: Giornalista pubblicista  

2014 

Horti di Veio  

Mansione: Ufficio stampa e organizzazione eventi 
 
 
 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 




