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Luigia Ierace, giornalista professionista, è nata a 
Potenza. Laureata in Giurisprudenza all’Univer-
sità degli Studi di Salerno, con tesi in Diritto Am-
ministrativo sul «Garante dell’editoria» (1988), 
Procuratore legale.
È iscritta all’Ordine dei Giornalisti dal 1989. È re-
dattore alla «Gazzetta del Mezzogiorno» a Po-
tenza. Collabora dal 2005 con «Il Sole 24 Ore». 
Si occupa di cronaca, società, ambiente, cultura, 
economia con particolare interesse per i temi 
energetici.
Ha partecipato a seminari di alta formazione 
giornalistica nel settore energetico e ambienta-
le. Dal 2007 segue l’OMC a Ravenna e nelle ul-
time edizioni 2013 e 2015 è stata responsabile 
dell’Ufficio stampa.
Premio «Donne in Campo 2010» promosso 
dalla Cia-Confederazione italiana Agricoltori Ba-
silicata. Dal 2010 ha collaborato con la rivista 
«Professione Gestore».
È autrice del libro «Dove vive Enipower. Storie di 
energia, di uomini e di città», che ha ricevuto una 
Menzione speciale al merito per l’Editoria dell’e-
nergia e dell’ambiente al Premio addetto stampa 
dell’anno 2010, promosso dal Consiglio nazio-
nale dell’Ordine dei giornalisti. Coautore del libro 
«20 years OMC-Offshore Mediterranean Confe-
rence 1993-2013» (Edizioni Mistral).

€ 15,00

The International Propeller Club Port of Ravenna
ha il piacere di invitarLa alla presentazione del libro di

Luigia Ierace

Gli InVisibili nel mare del web
Quando i lavoratori dell’oil&gas #CiHannoMessoLaFaccia
prefazione di Mario Sechi
Edizioni Mistral

venerdì 8 luglio 2016 ore 20,30
Via Molo Dalmazia, banchina Bongiovanni
area ormeggio navi Bambini
Marina di Ravenna (RA)

Intervengono
il sindaco di Ravenna Michele de Pascale 
il giornalista Mario Sechi, l’autore, l’editore e altri ospiti

seguirà la cozzata 4

info: redazione@portoravennanews.com - 335 6194107
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