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Laura   Aprati 

Laura Aprati nasce a Teramo (Abruzzo) il 12 Aprile 1958. 
La lunga esperienza lavorativa ha consolidato caratteristiche personali come la capacità di relazione e di 
gestione di gruppi di lavoro. La curiosità innata, la capacità di scrittura e narrazione, la determinazione nel 
raggiungimento degli obiettivi e la voglia di cercare sempre nuove soluzioni di comunicazione, l’hanno sempre 
più spinta a “focalizzare” la sua attività sul racconto attraverso le immagini. Le capacità organizzative, messe a 
punto anche in altri settori, le hanno permesso di produrre anche in proprio e di gestire quindi risorse umane e 
finanziarie. 
 
Titoli professionali 
• Giornalista pubblicista (tessera n.118600) 
• blogger 
• Autore cinema e televisione 
 

Esperienze professionali nell’ambito televisivo, documentaristico e  di inchiesta 
 
• 2013/ 2014 autore “Unomattina” RAI 1 spazi attualità,politica,società 
• 2013/2014 consulente “Uno mattina in famiglia” RAI 1 
• 2011/2013 consulente per “Unomattina in famiglia” RAI 1 
• 2012/2013 Autore di Linea Verde Orizzonti RAI 1 
• 2012 Autore di “Unomattina Caffè estate” 
• 2012 Autore del programma radiofonico di Radio 2 “Kataribe” 
• 2011/2012 fixer per Wingspanproductions per il programma di Sky Atlantic “The network of power” 
• 2011 fixer per la produzione inglese Zig Zag Production per il canale di National Geographic 
• 2011 autrice del programma di RAI 1 “Unomattina weekend estate”  contenitore di infoteinement di  

attualità, cronaca, costume, alimentazione, cultura  
• 2011 autrice del programma di RAI 1 “Sette +” rotocalco settimanale di attualità. medicina, costume 
• 2011 autrice del programma di LA7D “Effetti personali” 
• 2010-2011 autrice e produttrice dell’inchiesta “Mafia & Immigrazione”  CRASH RaiEducational 
• 2010-2011 autrice del programma di RAI 1 “Tuttobenessere” 
• 2010 regista per “Radio2 X Factor” i concerti 
• 2009-2010 Autrice del programma di RAI 1 “Magica Italia”, in onda ogni domenica alle 9,30 e 

consulente del programma “Cinematografo” di RAI 1 
• 2009 Autrice e produttrice del libro e del documentario “Malitalia, storie di mafiosi eroi e cacciatori”, 

edito da Rubbettino 
• 2005-2009 Autrice della trasmissione di RAI 1 “Sabato, domenica &…” per  cronaca, politica,costume, 

attualità e consumi (nell’arco delle 3 ore di trasmissione gli spazi attribuiti erano pari ad 1/3 dell’intero 
programma) con la responsabilità della gestione dello studio (esempi di talk seguiti: le ronde, l’omofobia,i 
clandestini,la Chiesa e la pedofilia………..) 

• 2008 Co-produttrice del documentario “Diario di un curato di montagna” del regista Stefano Saverioni 
premiato come migliore opera italiana al Trento Film Festival e nella cinquina dei David di Donatello 2009 

• 2008 Autrice, produttrice e conduttrice del format “Vado a vivere in campagna” per il canale satellitare 
Rai Sat Gambero Rosso Channel 

• 2008 Premio “Sicilia Madre Mediterranea” con il documentario “Trapani,il sapore del sale” per il format 
“Vado a vivere in campagna” 

• 2007 Autrice dei 2 documentari realizzati per la Food&Wine Worldwide Convention organizzata 
dall’ARSSA e dalla Regione Abruzzo 

• 2006 Autrice del documentario “Santo Stefano di Sessanio: la memoria ritrovata” presentato al Brixen 
Art Film Festival 
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• 2006 Collaboratrice per la trasmissione di RAI 1 “Italia che vai – Speciale Estate” 
• 2004 autrice del documentario “Castelbasso tradizione e innovazione” vincitore del Premio “Pieve di 

Cadore Film Festival” 
• 2002-2006 Collaboratrice ai testi per le trasmissioni “Linea Verde” 
 
Esperienze professionali come ufficio stampa 

- 2012 Ufficio stampa di “Cibo & Salute” evento patrocinato dalla Provincia di Roma 
- 2000-2011 uffcio stampa per Castelbasso Progetto Cultura manifestazione di arte contemporanea, 

musica e letteratura 
- 2008 ufficio stampa per la Millemiglia edizione 2008 (con presentazioni a Monaco,Londra,Mosca,New 

York) 
- 2007 Ufficio Stampa Unasco per la promozione dell’olio d’oliva italiano nel mondo 
- 2004/2006 ufficio stampa per Santo Stefano di Sessanio albergo diffuso 
- 2004-2005 responsabile dell’Ufficio Stampa di Fondimpresa – Fondo interprofessionale costituito da 

Confindustria CGIL, Cisl e Uil; 
- 2004 ufficio stampa per l’Osservatorio dei Giovani Editori Italiani; 
- 2004 ufficio stampa per il Consorzio Nazionale dei Florovivaisti; 
- 2003/2004 ufficio stampa per il progetto di promozione turistico della regione Abruzzo nei paesi della 

Comunità Europea. 
 
Esperienze nella formazione (come docente) 

• 2007/2008 Enaip Lazio- Corso di comunicazione sui beni culturali 
• 2004-2006 Comune di Frascati: docenza di marketing e comunicazione web; 
•  2003-2004 CNA Nazionale e Ecipa Lazio: docenza di marketing territoriale per la creazione di sportelli    

unici (Funzione Pubblica maggio 2002) nelle aree dell'Alto Casertano, del Lazio e dell'Abruzzo; 
•  2002-2004 Ecipa Lazio: Corso di formazione sulla comunicazione istituzionale e sul marketing territoriale 

nei comuni    di Santa Marinella e Grottaferrata nell’ambito dei progetti per gli sportelli unici; 
•  2002 Consorzio Multimedia Regione Abruzzo: attività di formazione per il Marketing Territoriale 

nell’ambito degli Sportelli Unici; 
•  2002 Regione Lazio: Associazione Imparare per Corso per l’imprenditoria femminile nel sociale. Docenza 

nel settore del marketing e comunicazione; 
•  2001-2002  Regione Lazio- Enaip Lazio-Archeoitalia s.rl.-Consultal: progettazione e docenza per il corso 

IFTS di 1200 ore di orientamento al lavoro “Freenet director” (gestione e multimedialità nei musei); 
•  2000  “Promozione turistica del territorio” in collaborazione con il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti 

della Laga; 
•  2000 “Comunità Europea e attività commerciali” corso di formazione rivolto agli operatori del settore 

commercio - Enaip Lazio sede di Latina; 
 

Laura Aprati inizia a lavorare nel 1977 nell’azienda di famiglia e poi attraversa i settori della Cooperazione 
(guerra nei Balcani, Russia e Palestina), del marketing, dello sviluppo territoriale e della formazione sino ad 
arrivare, negli ultimi 10 anni, a lavorare quasi esclusivamente nel campo televisivo. 
 
Pubblicazioni 

 
• AA.VV, Convegno Sviluppo e Montagna, Ed. FrancoAngeli, 2007 
• Laura Aprati, Enrico Fierro, Malitalia, storie di mafiosi eroi e cacciatori, Ed. Rubbettino, 2009 
• Laura Aprati,Angela Corica, Enrico Fierro  “Lo chiamano u’ siccu. E’ Matteo Messina Denaro 

l’imprendibile” – E book Malitalia 2012 
 

Presenza in Associazioni 
• IDEA – International Association European Association.  Rete di esperti di progettazione europea 
• EJCo – European Journalist Cooperation. Rete di giornalisti, pubblicisti e liason europei 
• AIF – Associazione Italiana Formatori 

 
Lingue 
• Inglese scritto e parlato – Buono 
• Francese scritto e parlato – Scolastico 
• Spagnolo scritto e parlato – Scolastico 
 
 
 
 Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n.196/03 e successive modifiche e integrazioni. 


