
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA FIORENZA COPPARI - Nata a Verona, 08.07.1956, Nazionalità italiana. 

Giornalista pubblicista indipendente, copywriter, addetto stampa e coordinatrice della comunicazione 

integrata, con esperienza pluridecennale nel settore dell’informazione istituzionale e della 

comunicazione pubblica. Ideatrice di concept e di campagne di comunicazione, conduttrice di 

programmi radiofonici e televisivi, moderatore di conferenze e incontri pubblici, ideatrice di eventi 

culturali, di divulgazione  scientifica e artistici, autrice di saggi storici e testi di critica d’arte. È esperta 

di protocollo e cerimoniale. 

Docente di deontologia giornalistica e comunicazione di crisi.  

 

Studi  

- Ho conseguito il diploma di Maturità classica al Liceo-Ginnasio di Stato “Scipione Maffei” 

di Verona con il voto di 60\60  

- Ho conseguito il diploma di Laurea in Lettere all’Università degli Studi di Padova, con voto 

110\110 e Lode 

Lingua straniera: inglese 

Iscritta all’Ordine nazionale dei Giornalisti, elenco Pubblicisti, dal 2.7.1980 

Esperienze professionali nel settore della Sanità pubblica e dell’università 

Ha fondato e diretto Uffici stampa e Coordinamento comunicazione delle seguenti Aziende e 

Istituzioni: 

Capo Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni dell’Ulss 25  di Verona (Azienda che comprendeva 

Istituti Ospitalieri di Verona e territorio) dal 6 .03. 1989 al 23. 02. 1995.  

Capo Ufficio Stampa e Coordinatore della Comunicazione dell’Ulss  20 della Regione Veneto dal 

23.02.1995 al 31.01.2003 

Capo Ufficio Stampa e Coordinatore della Comunicazione interna ed esterna dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Verona, dal 1° febbraio 2003 al dicembre 2007 

Responsabile del coordinamento della Comunicazione integrata dell’Università degli Studi di 

Verona dal 17 dicembre 2007 al 31 marzo 2014.   

Incarichi Istituzionali e associativi 

 presidente del Consiglio Disciplinare dei Giornalisti del Veneto dal 30 aprile 2013 a tuttora 

 



 eletta nel Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto nel 1998. 

 vicepresidente del Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto dal 2001 al 26 aprile 

2013. 

 già componente del Comitato scientifico della Scuola di Giornalismo “Dino Buzzati” dell’Ordine dei 

Giornalisti del Veneto 

 già Presidente del Gruppo Uffici Stampa del Sindacato giornalisti del Veneto (Gus) 

 già Presidente dell’Unione stampa cattolica di Verona (Ucsi) 

 membro del comitato consultivo per la Bioetica della Regione Veneto dal 1 luglio 2003 all’11 marzo 

2004 


