
Curriculum Vitae IORI STEFANO 

Informazioni personali 

Nome              Iori Stefano 

Indirizzo         Via Tazzoli, 13 – 46100 Mantova Italia 

Telefono          3482929478    

Fax                   ------ 

E-mail              info@stefanoiori.it 

Nazionalità      italiana 

Data di nascita 05.09.1951 

Esperienza lavorativa     
                                        
• Date (da – a) 

[ Inserire le proprie esperienze in ordine cronologico, partendo dalle più 
recenti ] 

• Nome dell’azienda e città         

• Tipo di società/ settore di attività    
libero professionista – giornalista professionista  

− dipendente presso: 
− CSVM (non ricordo bene, circa 2008 / 2011) 
− La Voce di Mantova 1992 - 1998)  
− Fabbri Editore (Milano) 1976/1977 ca.  
− ICA affissioni Mantova (1970) 
− operatore pubblicitario (1978 – 2015 ca.) in proprio e con svariati 

studi professionali (Publiunion srl, MP srl, Promozioni 2000 srl, Iori e 
Rosa comunicazione studio associato, A. Manzoni &C spa. Fonda 
l'associazione degli operatori pubblicitari e delle relazioni pubbliche 
in seno a Confcommercio Mantova (1987 ca.) e per un anno ne 
diviene presidente.  



• Posizione lavorativa                       pensionato 

• Principali mansioni e responsabilità    coordinatore e art director 

Istruzione e formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Diploma Liceo Classico 
Virgilio – Mantova (1969) 

• Principali studi / abilità professionali oggetto dello studio  Frequenta 
Giurisprudenza a Parma e Psicologia a Padova (1970 – 1980 ca.) 

• Qualifica o certificato conseguita      Giornalista professionista (idoneità 
conseguita a Roma con esami scritti e orali in data 31.10.94 / 24.2.95) 

• Eventuali livelli nella classificazione nazionale (se pertinente) 

Capacità e competenze personali          scrittore/poeta – artista grafico 

Madrelingua     italiana 

Altre lingue      inglese 

• Capacità di lettura           buona 

• Capacità di scrittura        elementare 

• Capacità di espressione orale    buona 

Capacità e competenze relazionali    buone 

Mettere in evidenza la propria propensione ai rapporti interpersonali, soprattutto 
per posizioni che richiedono il lavoro in team o l’interazione con la clientela o 
partner aziendali. 
Buona con competenze acquisite vivendo 

Capacità e competenze organizzative frequenta corso per amministratore di 
cooperatrive culturali presso Confcooperative di Milano (1980 ca.), corso 
pubbliche relazioni (Confcommercio Mantova 1987 ca.) 



Esplicitare le capacità acquisite nell’eventuale coordinamento di altre persone o 
se incaricato di gestire progetti in contesti aziendali complessi e articolati. 
Presidente coop teatrale Ipadò (1979 – 1984) Mantova e Italia 
Capacità e competenze tecniche 

Eventuale conoscenza di specifici macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

Uso pc con particolare riferimento a programmi di scrittura e grafici 

Capacità e competenze artistiche 

Eventuali abilità in ambito musica, scrittura, grafica, disegno ecc. 
Autore, regista e attore teatrale dal 1977 al 1984 con la compagnia Teatro 
Autonomo di Roma, Ipadò cooperativa teatrale di Mantova; ha 
interpretato il ruolo di Virgilio in un serial Rai in occasione del 
bimillenario virgiliano. Autodidatta. 

Altre capacità e competenze 

Nel 1977 avvia la propria carriera artistica come autore, attore e regista di 
teatro. Crea immagini per copertine di libri e manifesti teatrali dal 1978; 
tuttora collabora con autori nazionali e stranieri nella realizzazione di libri 
d'artista (per passione e senza fini di lucro).  
Nel 1979 è iscritto all'ordine dei giornalisti come pubblicista. Scrive per 
quotidiani e piccole riviste, occupandosi anche di rubriche presso emittenti 
radio mantovane e riviste culturali o di settore (di alcune diviene direttore 
responsabile). Nel 1984, stanco di annaspare economicamente, abbandona 
il teatro e implementa la propria attività operando come curatore per vari 
editori, fra questi Editoriale Giorgio Mondadori (Milano). Nel 1992 firma 
il volume Scritture del teatro (Provincia di Mantova). Sempre dal 1992 
diviene giornalista praticante presso il quotidiano La Voce di Mantova e 
nel 1994 è iscritto all'ordine dei giornalisti nell'elenco dei professionisti. 
Lavora come redattore per il quotidiano La Voce di Mantova fino al 1998. 
Si rivela al pubblico e alla critica nazionali nel 2000 con la filmografia 
ragionata I Grandi del cinema - Tinto Brass (Gremese Editore).  
Dal 2002 torna libero professionista, collabora con La Gazzetta di Mantova 
e la Manzoni spa (circa fino al 2015); si occupa di uffici stampa in ambito 
culturale.  
Quattro i suoi libri di poesia: Gocce scalze (Albatros 2011), Sottopelle 
(Kolibris 2013, con prefazione di Gio Ferri), L'anima aggiunta (SEAM 
2014, con prefazione di Beppe Costa e traduzione in inglese a fronte; 



seconda edizione per i tipi Pellicano 2016), Lascia la tua terra - Sinfonia del 
congedo (Fara Editore 2017, con note di Flavio Ermini, Gio Ferri, Rosa 
Pierno e Ida Travi). Nel 2015 pubblica il romanzo La giovinezza di Shlomo 
(Gilgamesh Edizioni). Di imminente pubblicazione per i tipi Terra d'ulivi il 
trattato Animali fantastici dell'ebraismo - Ziz, Leviathan, Behemoth, Shamìr.  
È direttore responsabile della rivista letteraria Menabò e dei Quaderni del 
Premio Letterario Giuseppe Acerbi. Dal 2015 dirige Mantova Poesia - 
Festival Internazionale Virgilio e Sirmio International Poetry Festival. È 
vicepresidente e direttore artistico dell'associazione di promozione sociale 
La Corte dei Poeti (Mantova). Sue poesie, oltre che in inglese, sono state 
tradotte in spagnolo, polacco, lituano e rumeno.  

Patente o patenti               B 

Ulteriori informazioni 

Allegati 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 
196/03


