
PAOLO OCCHIUTO 

Via degli orti, 11 Perugia  

tel. 340 6020123 

e.mail xoc1950@gmail.com 

nato il 3-11-1950 

 

Iscritto all'Albo dei giornalisti dell'Umbria (Elenco pubblicisti) dal maggio 1989 Diploma 

di maturità classica conseguita nel 1968. Studi universitari di Medicina e Chirurgia presso 

l'Ateneo di Perugia  
 

Da giugno 1989 a dicembre 2014 giornalista dell'ufficio stampa del Comune di Perugia 
 

Da agosto 1997 a dicembre 2014 direttore dell'agenzia stampa (AMI) del Comune di 

Perugia  
 

Dal 2000 al 2014 direttore responsabile del mensile Viva Perugia 
 

Dal 1989 al 2014 redattore del periodico istituzionale Perugia Notizie 
 

Ha collaborato alla realizzazione di numerosi materiali di comunicazione 

dell'amministrazione comunale di Perugia. Ha seguito in modo particolare le attività di 

comunicazione dei vari sindaci.  
 

Ha fatto parte del gruppo di coordinamento del Comune di Perugia sulla comunicazione.  
 

Dal 1990 al 2015 giornalista dell'Agenzia Ansa; dal 1992 al 2015 dipendente della stessa 

Agenzia con contratto giornalistico ex art. 2. Ha lavorato, con specifica competenza nel 

campo delle attività culturali e di spettacolo, anche per il notiziario nazionale dell'Ansa.  
 

In Umbria Jazz a partire dalla metà degli anni 80 fino al 2007 ha ricoperto diversi ruoli 

ascrivibili al settore della comunicazione: responsabile dell'Ufficio stampa, produzione 

di testi e materiali promozionali ed informativi tra cui i programmi ufficiali sia delle 

edizioni estive che di quelle invernali, responsabile dell' Immagine e comunicazione.  

È' stato membro fino al 2013 della Associazione Umbria Jazz, all'interno della quale si è 

occupato in modo precipuo, ma non esclusivo, delle politiche di comunicazione.  

Ha rappresentato Umbria Jazz in iniziative di comunicazione a livello universitario.  
 

Ha collaborato con i quotidiani La Nazione ed occasionalmente Il Messaggero.  

E' stato direttore di Radio Perugia 1 

È' stato addetto stampa della Sagra Musicale Umbra.  

Ha collaborato con la rivista Cronache Umbre.  

Ha collaborato con la rivista Musica Jazz.  

Collabora con la rivista Audio Review.  
 

Ha scritto i testi e collaborato alla realizzazione del video "Perugia", della serie "Le città 

della musica" edita da Heineken, distribuita a livello nazionale nelle edicole.  
 

Ha scritto testi per i libri: 

Vent'anni di Umbria Jazz 

Perugia - Segni di cultura 

Umbria  Jazz, 25 anni di musica 

Posters - Umbria Jazz nei manifesti dei suoi festival  
 

Conoscenza della lingua inglese 

È appassionato di fotografia e di acustica e riproduzione della musica.  

Conoscenza approfondita della musica classica, jazz e pop/rock.  

Interesse a livello professionale per arte e cultura.  

 


