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    CAPOSERVIZIO PRESSO ITALIAOGGI – CLASS EDITORI 
 

giornalista politico-economico-giuridico. Scrive di diritto ed 
economia, normativa nazionale e comunitaria per le imprese, 
politica. Curatore dello spazio Expo Milano 2015, presso ItaliaOggi 
tg, sul canale televisivo satellitare Class/Cnbc. 

 
Testata   ItaliaOggi 
  

Responsabile delle pagine di Diritto e Impresa, Diritto e 
Agricoltura, Diritto e Ambiente, presso la redazione di Diritto & 
Fisco (da giugno del 2000).  
 
Ideatore e responsabile dell’inserto settimanale Agricoltura 
Oggi, pubblicato ogni mercoledì su Italia Oggi e dedicato alle 
istituzioni, ai professionisti e agli imprenditori del mondo 
agroalimentare (da marzo 2005). 

 
Curatore di interviste e analisi nella sezione Primo Piano, scrive 
anche di politica italiana e geopolitica 

 
Altri incarichi  Componente cabina di regia evento annuale di Class Editori e 

Gambero Rosso: Milano Agrifood&Travel global summit 
 
Commentatore presso Tgcom. Presenze anche su Uno Mattina 
(Rai1), Class Cnbc, Rtl 102,5 e radio locali 

 
Moderatore in convegni su agroalimentare, energia, politica, 
economia, diritto, professioni. 

mailto:lchiarello@class.it


RECENTI ESPERIENZE 
 
Testata ItaliaOggi 
 
Mansione - Ideatore e responsabile del supplemento settimanale del 

giovedì ItaliaOggiExpo, dedicato all’Esposizione Universale 2015 
di Milano 

 
- Responsabile delle pagine di Diritto e Ambiente da giugno del 
2000 a giugno del 2005 

 
- Coordinatore degli Istant books sulle agevolazioni alle imprese e 
per l'internazionalizzazione delle pmi. 
 

 - Supervisore dell'inserto quindicinale  «Agevolazioni alle pmi». 
 

Curatore dei Focus sull’agroalimentare (dal 2008 al 2010) 
 
Testata  Euractiv.eu: collaboratore del sito italiano del portale, sui temi 

della politica agricola e agroalimentare italiana e europea 
 
Testata   Milano Finanza/MF, quotidiano gruppo Class 
    Collaboratore per gli speciali 
 
Testata   Limes, rivista italiana di geopolitica,     
    gruppo L'Espresso. Collaboratore 
    
Testata   Diario della settimana, diretto da Enrico De Aglio 
    Collaboratore 
 
Testata   Bulgarski Zakonnik (Codice del legislatore 

bulgaro), rivista bulgara di diritto 
Mansione   Collaboratore sull'integrazione comunitaria 
 
 
Con il gruppo Class  
    Rivista Class,  

collaboratore  
 

- Speaker giornalistico televisivo presso il TGP, telegiornale dei 
professionisti. Format di ItaliaOggi, trasmesso in diretta sul circuito 
Supersix, sul satellite al canale Rtb e via radio su Radio Classica.  
 
- Coordinatore della pagina Italia Internazionale, iniziativa di 
comunicazione ItaliaOggi-Farnesina legata al progetto Sei regioni 
per cinque continenti del ministero degli esteri e del ministero 
delle attività produttive. 

 



PRECEDENTI ESPERIENZE 
 
Testata   ItaliaOggi 
 
Mansione   Borsa di studio con incarichi nella redazione di    
    Economia e politica e responsabile dell'inserto    
    settimanale «Week end» di ItaliaOggi. 
Periodo   23 aprile 2000 - 23 aprile 2001 
 
Testata   Quotidiano della Calabria 
Mansione   Collaboratore esterno 
Periodo   1995 
 
Testata   Rivista bimestrale di politica e cultura «Ora     
    Locale», edita da Rubbettino nelle librerie     
    Feltrinelli. 
Mansione   Collaboratore e segreteria di redazione 
Periodo   1997 – 1998 
  
 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI (accademiche) 
 

- Collaboratore di ricerca per il Comitato nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), 1998 - 
1999, nell'osservatorio sulla programmazione negoziata, in collaborazione con il Crs; 
 
- Collaboratore di ricerca presso l'Università degli studi della Calabria e componente 
dell'osservatorio per la riforma dello stato e l'attuazione dell'autonomia amministrativa, 1999 - 
2000. 
 
- Collaboratore di ricerca per la regione Calabria, nell'Osservatorio per le riforme istituzionali, 
1999-2000 
 
- Collaboratore di ricerca sul diritto comunitario e il diritto pubblico dell’economia, 1998-2000 

 
FORMAZIONE   

 
Post lauream    

Diploma post-universitario in sviluppo e  cooperazione internazionale 
conseguito il 15 maggio 2002 presso l'Ispi (Istituto per gli studi di  
politica internazionale) di Milano 
 

Laurea in Economia, corso di laurea in Scienze Economiche e Sociali, 
conseguita presso l'Università degli studi della Calabria  
nell'anno accademico 1997/1998  
 

Tesi  «Il regionalismo italiano, storia prassi e prospettive del cambiamento». 
Dagli stati preunitari all'analisi dei rendimenti istituzionali e amministrativi 



delle regioni. Analisi comparata con la tutela delle autonomie in Spagna, 
Uk, Francia e Germania. Docente: Silvio Gambino. 

 
Maturità  Classica, ottenuta nell'anno scolastico 1990/1991   
 

 
 

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE 
 

Francese e Inglese. Nozioni di spagnolo e di portoghese. 
 

ALTRI PAESI CONOSCIUTI 
 
Messico, Marocco, Stati Uniti, Germania, Olanda, Belgio, Cuba, Francia, Spagna, Maldive, 
Brasile, Portogallo, Inghilterra, Cipro, Svezia, Svizzera, Danimarca, Egitto, Giappone, Tunisia, 
Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Israele, Turchia, Malta 
 

RICONOSCIMENTI 
 
Note: Il 31 ottobre 2010 gli è stato consegnato del premio giornalistico Paola Sabina 
VIOLANI, nato nel 2009 e dedicato ai giornalisti che operano nel settore agricolo e 
agroalimentare. La giuria era composta da Antonio Piva, presidente di CremonaFiere - Fiera 
Bovino da Latte, Franco Poggianti TG3, Franco Siddi, segretario Fnsi,Teresa Carbone, Ansa, 
e Vittoriano Zanolli, direttore La Provincia di Cremona 
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