
Mauro Della Valle 
Giornalista professionale iscritto all’Albo dei giornalisti dal 1983. 
Nato l’11.08.1960 a Vicenza e ivi residente. 
Laureato con lode in sociologia della comunicazione di massa nel 1985 con la prima tesi 
in Italia sugli Uffici stampa. 
Free Lance. 
Specializzazione:  
Comunicazione: progetti di comunicazione; gestione uffici stampa; immagine coordinata e 
corporate identity; organizzazione eventi, convegni  e manifestazioni di carattere economico e 
culturale.  Esperto in responsabilità sociale d’impresa e di territorio. 
Attualmente: 

• Socio fondatore di una piattaforma web di informazione con servizi video  e commenti 
quotidiani sull’attualità prevalentemente a carattere locale e regionale (Vicenza-Veneto). 
Responsabile della comunicazione di: 

• Ipab di Vicenza, Istituto per la previdenza, assistenza e beneficenza 
• Comune di Malo 
• Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Vicenza; 
• Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Vicenza; 
• Fondazione di Storia sociale e religiosa di Vicenza; 
• Axians Spa, multinazionale specializzata in ambito Ict; 
• Hartmann Italiana-Aropac Srl di Carmignano di Brenta; 
• Collaborazione con agenzie di comunicazione. 

Sintesi C.V. professionale 
• Dopo una prima esperienza in radio e televisioni locali a Vicenza (1980-1982) è stato addetto 

stampa dell’Amministrazione provinciale di Vicenza dal 1981 al 1983 e in seguito, dal 1983 al 
1989, delle Sette Province del Veneto.  

• E’ stato socio fondatore dello studio di relazioni pubbliche Dcr di Vicenza.  
• Dal 1990  fino al luglio del 2006 è stato responsabile della comunicazione, dell’immagine e delle 

Relazioni pubbliche e della responsabilità sociale d’impresa in Apindustria Vicenza 
(Associazione delle piccole e medie industrie) e dal 1997 al 2000 della FederVeneto Api 
(Federazione regionale delle Piccole e medie industrie del Veneto). 

• Dal 1994 al 2012 è stato direttore responsabile di “Veicolare”, House Organ della Società 
autostrade Brescia-Padova. 

• Dal 2007 è libero professionista e in tale veste, quale coordinatore della comunicazione, si è 
occupato delle seguenti aziende, enti e organizzazioni: 

• Ordine dei dottori commercialisti della provincia di Vicenza (2008-2012); 
• Associazione “Veneto Responsabile”, rete regionale per la responsabilità d’impresa e di 

territorio (2009 – 2014). 
e delle seguenti manifestazioni manifestazioni:  

• Festival Biblico nazionale (2005-2010); 
• Festival nazionale delle Cittàimpresa (2009);  
• 25° di fondazione di Avill (Associazione Vicentina contro leucemie); 
• Consorzio Gold&Silver (2011); 
• 1 e 2° Congresso regionale Consulta del Veneto Consulenti del Lavoro (2015/2018) 



 
Sintesi C.V.  Responsabilità sociale d’impresa e di territorio 

• Si occupa di responsabilità sociale dal 1999, anno a cui risale la nomina di coordinatore dei 
progetti di Rsi presso l’Associazione piccole medie industrie di Vicenza.  

• Dal 2000 al 2004 è rappresentante  di questo ente presso Cittadinanzattiva, il Gruppo di 
Frascati sulla Responsabilità Sociale d’impresa, il Global Compact Network delle Nazioni 
Unite e rappresentante della Confapi (Organizzazione nazionale delle Piccole e Medie 
Industrie) al Tavolo Multi-Stakeholders del Ministero del Welfare.  

• E’ stato coordinatore scientifico del primo Premio nazionale di Rovigo per la Rsi.  
• E’ stato coordinatore editoriale del  volume “Legge sul Mecenatismo” (2003)  e di 

“GuidaRsi, percorsi, strategie, testimonianze” (2006), entrambe edizioni Metakom.  
• Suoi scritti sulla Rsi nelle piccole e medie imprese sono stati pubblicati dalla Rivista di etica 

e scelte pubbliche Politeia, dalla Camera di commercio di Milano per i tipi del Sole 24 ore e 
da Franco Angeli Editore (“Partnership, comunità e sviluppo locale- costruire, comunicare 
e valutare le Partnership”- 2011).  

• Ha fatto parte del Comitato di direzione dell’Associazione “Veneto Responsabile”, rete 
regionale per la responsabilità d’impresa e di territorio. Per tale associazione é stato anche 
responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne. 

• E’ stato responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne della sezione Vicentina 
dell’Ail (Associazione Italiana contro le leucemie) nel 2011 e 2012. 

 
Attività solidaristiche nel settore della responsabilità sociale e della Cittadinanzattiva  

• Vice presidente di “ISIONLUS” imprenditori Solidali Italiani (Onlus che opera in Brasile e 
ha costruito un asilo per 500 bambini a Tamandarè - Stato del Pernambuco, oltre che una 
fabbrica tessile). 

• Socio di Cittadinanzattiva e responsabile della comunicazione del Tribunale dei Diritti del 
Malato del Veneto. 
 
Vicenza, gennaio 2019 
 

 
 


