
CURRICULUM VITAE 
L O R E N Z A   L E I 

  
  
  
  

❖ Informazioni personali 

  
Nazionalità: Italiana – Nata a Bologna ► 15 febbraio 1960 
  
  
  

❖ Istruzione e formazione 

  
  
Titolo di Studio: “Università degli Studi di Bologna” 
 
Facoltà ► Magistero  Antropologia Filosofica 
 
Conseguita ►  laurea-tesi = 110/110  Intelligenza Artificiale 
  
  
  

❖ Esperienze lavorative 

 
 

 Dal novembre 2016 - attualmente in corso 
  
Università telematica eCampus 
 
 
Prorettore  
Docente nella materia di insegnamento “Filosofia della mente”  
                                                       Docente nella materia di 
insegnamento “Organizzazione eventi e ufficio stampa” dal 
                                                     .   

  
Fondazione “De Chirico”: Componente del Comitato per la creazione del 
Museo.  

  
  

Poste Italiane: contratto di consulenza strategica alle dirette dipendenze dell’a.d. 
    dal gennaio 2018 al dicembre 2019 
  
BancoPosta Fondi Spa SGR: Consigliere indipendente dal dicembre 2017  
        all’aprile 2019 
  

  
RAI: assistente del Direttore Generale fino al novembre 2016 
  
RAI: dal 31 ottobre 2013 al 30 marzo 2015 



  
Presidente RAI Pubblicità S.p.A. (ex Sipra) Concessionaria di Pubblicità 
RAI: oltre quattrocento dipendenti con circa cento agenti. Azienda 
di pianificazione, creazione, messa in onda di campagne comunicazione 
e pubblicità su tutte le piattaforme Rai. 

  
  
RAI: dal 5 settembre 2012 al 30 ottobre 2013 
  
Amministratore Delegato RAI Pubblicità S.p.A. 
  
  
RAI: dal 4 maggio 2011 al 17 luglio 2012 
  
Direttore Generale RAI spa 
 Si sono ritenuti importanti alcuni elementi della gestione: 
  

► Azioni conseguenti alla riconosciuta natura giuridica RAI quale 
Organismo di Diritto Pubblico: 

- Analisi riprogettazione/riposizionamento piattaforme 
- Analisi intera programmazione, servizio pubblico, piattaforme RAI 

► Azioni per riduzione costi e mantenimento qualità 
editoriale, adeguamento figure professionali e del costo del personale, 
ottimizzazione modelli produttivi, ottimizzazione funzionale impianti, ecc.. 

  
► Azioni per ridurre evasione canone.      
               ►Individuazione modello riscossione per pagamento canone 
  

► Organismo di Vigilanza (legge 231) aggiornamento Statuto, Modello 
organizzativo, Gestione, Codice Etico 

  
► Valore strategico diritti sportivi e valutazione equilibrio costi ricavi 
  
► Riorganizzazione Assetti Organizzativi 
  

► Piano di produzione della Fiction per la sua realizzazione all’interno dei 
reparti industriali aziendali RAI al fine di ridurre gli appalti esterni 

  
► Andamento economico e finanziario con aggiornamento trimestrale al 
fine del raggiungimento del pareggio di bilancio (da tre anni in perdita), 
nonostante il calo dei ricavi pubblicitari ed il permanere di un’elevata 
evasione da canone. Manovre correttive sui modelli produttivi sopra e 
sotto la linea 

  
Piano industriale  
 (5 aprile 2012) dal 2012  al 2014 

Situazione (5 aprile 2012) 
- Macro contesto di riferimento e necessità di interventi strutturali. 
- Posizionamento competitivo complessivo del gruppo RAI. 
- Offerta tv internazionale: posizionamento RAI 
- Mercato Cinematografico: posizionamento RAI 



- Risorse RAI 
- Dinamiche della gestione: proiezioni economico-finanziarie inerziali  2012-2014. 
  

Posizionamento del Servizio Pubblico – Piano di sviluppo dell’offerta TV – 
dell’offerta tv internazionale – Piano di sviluppo dell’offerta radiofonica – 
Piano di sviluppo dell’offerta Internet – Piano di sviluppo tecnologico – 
Piano di sviluppo delle competenze – Piano di sviluppo dell’offerta WEB – 
Digitalizzazione – Realtà Aumentata – Progetto unificazione 
testate RaiNews con Televideo – Progetto di riassetto editoriale 
dell’offerta giornalistica  

  
Logiche di base del piano di sviluppo (Voci analitiche) 
Risorse: Canone – Ricavi Pubblicitari (SIPRA) – Ricavi commerciali 
  
Risorse – Alleanze strategiche – Assetti industriali 
Quadro di riferimento 
Interventi possibili 
Ipotesi a tendere 
Modelli produttivi (aree industriali – aree editoriali) 
  
 Rinnovamento tecnologico 
 Questione immobiliare 
 SINERGIE di Gruppo 
  
  
RAI: dal 20 maggio 2009 al 4 maggio 2011 
  
Vice Direttore Generale RAI S.p.A. 
Area Produttiva e Gestionale con riporto gerarchico e funzionale: 

  

✓ Direzione Produzione TV 

✓ Direzione Risorse Televisive 

Coordinamento Funzionale della Direzione 

✓ Pianificazione budget e Controllo 

  
  
RAI: dal luglio 2006 a maggio 2009 
 

Direttore della Direzione Risorse Televisive RAI S.p.A. 
Principali attività per Reti e Testate TV: 
  
- Contratti scrittura, lavoro autonomo, esclusiva artisti e    personale di redazione. 
- Personale a Tempo Determinato. 
- Appalti e acquisti artistici. 
  
  
RAI: dall’11 aprile 2002 al 12 luglio 2006 
 

Direttore dello Staff del Direttore Generale. 
  



Gestione e coordinamento delle attività di supporto alla Direzione 
Generale e a tutti gli adempimenti di diretta competenza 
► del Direttore Generale predisposti per il Consiglio di 
Amministrazione (rapporti con le Direzioni e Strutture aziendali 
competenti). 
►Affidamento attività inerenti alla programmazione televisiva in 
funzione ruolo, missione ottimizzazione del Palinsesto (di cui il 
Direttore Generale aveva l’interim). 
►d’intesa con il Direttore Generale (che deteneva interim) attività di 
Direzione Internal Auditing fino alla nomina del nuovo Direttore. 

  
  
RAI: dal 27 luglio 2000 all’11 aprile 2002 
  
Responsabile dell’Unità Organizzativa RaiUno 
“Programmazione mezzi di Produzione”. 
  

La competenza è estesa alla Pianificazione complessiva della 
Rete, con particolare riferimento a: budget, mezzi di produzione e 
tutto il coordinamento delle attività gestionali. 

  
  
RAI: dal 4 novembre 1998 al 27 luglio 2000 
  

Assunzione in Rai a tempo indeterminato, dopo contratto TD Dirigente (1 
maggio 1998)  Struttura RAI Giubileo, incarico di operare nell’ambito del 
nucleo operativo “Attività di Servizio e Business” , area “Management”. 

 


