Nome e cognome
Luogo e data di nascita

Luca Salvetti
Livorno, 9 Settembre 1966

Residenza e recapiti
Titolo di studio

Diplomato presso il Liceo scientifico di Livorno. Laureato in Scienze
politiche con indirizzo storico-politico presso l'Università degli studi di
Pisa con votazione finale dopo l'esame di laurea di 105/110. Tesi con
argomento legato alla storia dell'industria navale e cantieristica. Buona
conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

Lavoro svolto

Nel settembre del 1988 ho cominciato a collaborare al quotidiano Il
Telegrafo seguendo in modo particolare la cronaca nera e lo sport.
Nell'agosto del 1990 ho iniziato a collaborare con il quotidiano La
Nazione di Firenze seguendo da vicino cronaca, sport e spettacolo nella
redazione livornese. Contemporaneamente ho assunto il ruolo di
coordinatore della redazione del settimanale Il Livornese in qualità di
responsabile delle 42 pagine che affrontavano varie questioni della città
di Livorno.
Nel marzo 1991 sono stato chiamato a ricoprire il ruolo Telereporter
nella redazione giornalistica dell'emittente televisiva toscana
Granducato Tv. Da quella data fino ad oggi ho effettuato lavoro di
redazione con telegiornali settimanali in video e servizi giornalistici in
esterno, curando in prima persona molti avvenimenti toscani. Nel 1995
ho collaborato con la Trasmissione Rai "Chi l'ha visto" realizzando i
collegamenti esterni da Livorno per l'omicidio del Parà Mandolini e a
Novellara in provincia di Reggio Emilia per la morte di padre e Figlia
investiti da un treno.
Nel periodo 1999-2001 ho collaborato Con Tele Più come telecronista
delle partite del Livorno calcio. Nello stesso periodo ho realizzato
telecronache sportive per il canale Satellitare ESPN. Dal 2003 al 2013
sono stato il corrispondente da Livorno per il calcio e per la cronaca del
quotidiano nazionale La Repubblica. Negli ultimi 10 anni ho inoltre
curato dal punto di vista giornalistico diverse produzioni video di
carattere culturale e sportivo.
Sono iscritto all'ordine dei giornalisti, elenco pubblicisti tessera (n°
66560) dal 7 novembre del 1991.

Principali avvenimenti
seguiti

- Incendio delle colline livornesi.
- Moby Prince (ho realizzato le prime interviste poco dopo il tragico
impatto che sono state trasmesse integralmente nella trasmissione Mixer
di Gianni Minoli).
- Processo Pacciani per gli otto duplici omicidi del mostro di Firenze.
- Omicidio di Hana Kinderova.
- G222 precipitato sul Monte Javello nei pressi di Pistoia.
- Attentato in Via dei Georgofili.
- Omicidio Parà Marco Mandolini.
- Attentati dinamitardi ai piccoli nomadi in provincia di Pisa.
- Nel campo dello spettacolo dal 1992 curo servizi come inviato a
Sanremo in occasione del Festival della canzone italiana e da 12 anni
sono inviato a Salsomaggiore e Montecatini per le finali di Miss Italia.
- Ho operato come inviato anche all'estero, al seguito dei militari italiani
in Albania e Kosovo
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- Ho realizzato inoltre diversi servizi a Bruxelles e Strasburgo su temi
ed appuntamenti legati ai lavori della Comunità europea
- Naufragio nave Concordia al Giglio
Esperienze lavorative di
carattere sportivo

- Servizi Tg e approfondimenti su tematiche legate al mondo sportivo
- Partecipazione a seminari dedicati alle attività sportive e alla
comunicazione
-Interviste ai principali esponenti dello sport toscano e a campioni di
caratura internazionale (Tomba, Baggio, Maldini, Lippi, Collina,
Pennetta, Seppi, Fognini, Bettini, Rossi)
- Preparazione ed amichevoli a Coverciano della Nazionale di calcio
prima delle varie edizioni di Europei e Mondiali.
- Sempre in ambito sportivo da 20 anni conduco un rotocalco
settimanale dedicato alle formazioni della regione impegnate nei
campionato di calcio dalla serie A alla serie C2.
- Seguo inoltre con servizi e interviste basket, rugby e volley.
-Conduzione della trasmissione “Smash” dedicata al tennis
-Conduzione della trasmissione “Sciare” dedicata alla montagna e allo
sci.

Esperienze giornalistiche Servizi Tg e approfondimenti su tematiche legate al rapporto tra le
legate all’Europa
comunità locali Toscane e L'Unione Europea

- Partecipazione a Bruxelles nel 2005 ai seminari inseriti nell'ambito
dell'iniziativa "Piccole Stelle d'Europa".
- Servizi di presentazione dell'Antenna Europe Direct di Livorno
- Intervista all'ass. Giovanna Colombini sul ruolo e i compiti di Antenna
Europe Direct
- Intervista ad all'Europarlamentare Enrico Letta sui rapporti tra
Comunità Europea e Regione Toscana
- Servizi e Interviste sulle tematiche dei fondi strutturali europei
- Partecipazione a Verona all'iniziativa "Job e orienta, le opportunità del
lavoro nella Comunità Europea".
- Partecipazione all'Isola D'Elba del seminario per il bilancio di Equalinserimento nel mondo del lavoro, il progetto finanziato dall'Unione
Europea.
-Conduttore nel 2008 e nel 2009 della trasmissione Euroreporter, una
sfida tra le scuole toscane attraverso la realizzazione di reportage su
tematiche europee.
Pubblicazioni, Libri e
Produzioni video

Premi e riconoscimenti

- La storia dell’Industria cantieristica a Livorno
- Telereporter 25 anni di giornalismo Edizioni Erasmo
- Video Protti Campione 10 e lode
- Video Il cerchio magico
- Video i 102 gol amaranto di Cristiano Lucarelli
- Video Cuba la forza delle emozioni
- Video I colori del Marocco
- Video Ciak la magia di Cinecittà

