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TITOLI  DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED       

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  
 
DIPLOMA DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA – Università di Messina, 
votazione 110/110 e lode con tesi ritenuta meritevole di pubblicazione 
 

 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
21 settembre 1995 - Abilitazione all’esercizio della professione di 
AVVOCATO. 

Abilitazione all’esercizio della professione di GIORNALISTA 
PROFESSIONISTA.  

21 giugno 1995 - DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN GIORNALISMO 
E COMUNICAZIONE D’IMPRESA (durata due anni) - Scuola di 
specializzazione in Giornalismo e Comunicazione d'impresa dell'Università 
LUISS, LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SOCIALI “GUIDO CARLI” 
DI ROMA, votazione 110/110 e lode. Tesi: “I diritti degli utenti televisivi” 

19 dicembre 2002 - MASTER DI II LIVELLO IN COMUNICAZIONE 
PUBBLICA E ISTITUZIONALE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LA 
SAPIENZA DI ROMA, Facoltà di Scienze delle Comunicazioni (durata: un 
anno, 60 crediti formativi)  

14 dicembre 2004 - MASTER DI II LIVELLO IN “GLOBALIZZAZIONE 
DEI MERCATI E TUTELA DEI CONSUMATORI” - UNIVERSITÀ 
ROMATRE DI ROMA, FACOLTÀ DI ECONOMIA “Federico Caffè” (durata: 
un anno, 60 crediti formativi). 

marzo 2012 - MASTER IN STRATEGIE E POLITICHE DELLA 
RELAZIONI ESTERNE, LUISS BUSINESS SCHOOL della Libera 
Università Internazionale (Luiss) “Guido Carli” di Roma” (durata 40 ore). 

25 marzo - 5 settembre 2015 - CORSO DI ALTA FORMAZIONE 
“OPINIONE PUBBLICA E RAPPRESENTANZA. LA COMUNICAZIONE 
TRA POLITICA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE” DELL’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI URBINO  CARLO BO’, Scuola di Scienze politiche e 
sociali,  Dipartimento di Economia, Società e Politica. 

 

Esperienze  professionali 
(incarichi ricoperti)  

 
1° ottobre 2015 alla data attuale - Dirigente responsabile dell’Ufficio 
comunicazione esterna e relazioni internazionali e Vicario della 
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E COMUNICAZIONE INAIL 
 
Responsabile per le campagne di comunicazione istituzionale, le relazioni 
esterne e internazionali, il sito web, gli eventi istituzionali, i social media.  



Cura i rapporti con i media, l’organizzazione di conferenze stampa e 
l’elaborazione di comunicati stampa 
  
Ha la responsabilità dei rapporti con il Forum Europeo dell'Assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e con l’International 
Social Security Association (ISSA) operante in raccordo con l’International 
Labour Organization (ILO). Cura i rapporti bilaterali con le istituzioni estere 
omologhe e gli incontri con le delegazioni straniere per i rapporti di 
scambio.   
 
RUP e presidente di Commissione nella procedura di gara europea per un 
contratto di fornitura servizi di ideazione e realizzazione campagne di 
comunicazione interna ed esterna per anni 3 + 1.  
Ha realizzato tra il 2016 e il 2023 le campagne di comunicazione annuali 
connesse al Bando ISI per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti 
di lavoro, le campagne informative sull’assicurazione per gli infortuni in ambito 
domestico e le campagne di comunicazioni sul reinserimento lavorativo dei 
disabili da lavoro. 
Ha realizzato nel 2022 la campagna di comunicazione per la prevenzione degli 
infortune stradali nel settore dell’autotrasporto in collaborazione con il Ministero 
delle Infrastrutture e della mobilità sotenibile (ora Ministero delle Infrastrutture e 
dei trasporti). 
 
Ha coordinato nel 2022 le attività di comunicazione e rapporti con I media 
relative all’organizzazione del primo Forum della ricerca “Made in Inail” presso 
l’area del Gazometro di Roma. Coordina le attività di comunicazione e 
rapporticon I media del Forum della Prevenzione 2023, con eventi territoriali in 
tutte le regioni italiane ed evento finale a Roma. 
 
Ha elaborato in raccordo con Consip gli atti di gara per servizi di web 
publishing redazionale e di supporto all'attività di media relation per Inail 
RUP in fase di esecuzione del contratto relativo ai predetti servizi, ha coordinato 
l’attività della Redazione del portale Inail e di organizzazione conferenza 
stampa, elaborazione comunicati stampa e in generale di rapporto con i media. 
 
Ha ideato, progettato e realizzato nel 2018 le compagne di video-storytelling di 
servizi pubblici #storie di prevenzione e #bellestorie, dedicate rispettivamente 
alla narrazione di buone pratiche di utilizzo dei finanziamenti Inail per il  
miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e al racconto di 
percorsi di reinserimento sociale di disabili da lavoro anche grazie alle misure di 
sostegno Inail. I due progetti sono state presentati nel mese di maggio 2018 al 
Forum PA quali buoni esempi di innovazione della comunicazione della pubblica 
amministrazione e hanno ricevuto, nel mese di giugno 2018, il “Premio 
innovazione allo SMAU di Bologna e, nel mese di maggio 2019, il “Premio 
Buone pratiche per l’Europa”, dell’International Social Security Association 
(ISSA). La comunicazione Inail è stata inoltre premiata, per la categoria “Servizi 
pubblici”, con l’assegnazione del premio “Smartphone d’oro 2020” 
dell’associazione PA Social, nella prima edizione del concorso per valorizzare le 
esperienze più innovative di informazione pubblica digitale. 
Nel 2022 il progetto di video narrazione Belle Storie ha avuto la menzione 
speciale dell’ambito dell’iniziativa Valore pubblico dell’Università Bocconi di 
Milano. 
A dicembre 2022 è stato assegnato alla video comunicazione Inail il Premio PA 
social, “Smartphone d’oro 2022”, categoria Premi speciali, “Yes I code” (che dà 
rilievo alle esperienze di innovazione digitale nelle pubbliche amministrazioni). 
 
Ha  fornito, per conto di Inail, supporto editoriale alla società di produzione che 
ha realizzato il film Rai per la TV “A muso duro” dedicate alla figura di Antonio 
Maglio, andato in onda su Raiuno il 16 maggio 2022. Ha progettato e 
coordinato l’attività di produzione del documentario “Dal Centro paraplegici Inail 
di Ostia alle prime Paralimpiadi del 1960”, andato in onda su Rai Scuola il 18 
settembre 2022. 
 
Ha ideato e realizzato la newsletter digitale e multimediale InailNews (con 
news, social post, video e podcat), premiata il 28 ottobre 2021 con l’Ascai 



media Awards 2021 come miglior pubblicazione d’impresa, nella sezione 
“digital newsletter” per essere riuscita ad abbinare “a testi e immagini, 
anche contenuti vocali pratici ed efficaci”. 

Ha rappresentato in sede internazionale l’Inail al Forum Europeo 
dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
e ai congressi mondiali di Doha, Panama e Marrakech dell’Organizzazione 
internazionale affiliata ILO “Associazione internazione per la sicurezza 
sociale” (ISSA). 

 

1° Settembre 2014 - 30 Settembre 2015 - Dirigente responsabile del 
SERVIZIO COMUNICAZIONE presso la DIREZIONE GENERALE INAIL. 
 
Responsabile per le campagne di comunicazione istituzionale, le relazioni 
esterne e internazionali, il sito web, l’intranet e gli eventi istituzionali, i social 
media.  
  
 

1° marzo 2013 – 31 agosto 2014: Dirigente dell’Ufficio comunicazione  
multimediale ed editoria  e Dirigente reggente Ufficio comunicazione  
pianificazione e comunicazione interna DIREZIONE CENTRALE 
COMUNICAZIONE INAIL. 

Responsabile del portale web istituzionale, della Intranet, della presenza Inail 
sui social media. Caporedattore della Rivista degli Infortuni e delle malattie 
professionali. 
 
16 marzo 2011 - 28 febbraio 2013: Dirigente dell’Ufficio 
“PREVENZIONE PER L’IMPRENDITORIA PRIVATA”, della Direzione 
Centrale Prevenzione presso la DIREZIONE GENERALE INAIL. 
 
- Ha guidato la progettazione organizzativa e coordinato la procedura di 
finanziamento con sistema telematico a sportello per gli incentivi alle 
imprese ai sensi dell’art. 11, c. 5, d. lgs. n. 81/2008. 
-  Ha progettato e curato le iniziative di informazione finalizzate a 
incentivare le imprese a investire in sicurezza in connessione con le 
politiche di finanziamento e di agevolazione tariffaria attuate dall’Inail; 
- Ha partecipato ai lavori dell’ “International Seminar on Prevention of 
work-related accidents and diseases – Supporting employment and 
activity” organizzato a Mosca il 18 e 19 ottobre 2012 dalla Federazione 
Russa e dall’International Social Security Association per l’approvazione di 
“Linee guida internazionali in materia di prevenzione”, nel cui contesto ha 
presentato il Progetto Incentivi Inail alle Imprese in qualità di best practice 
a livello internazionale. 
 

1° settembre 2009 - 15 marzo 2011: in comando presso il MINISTERO 
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, con l’incarico di 
dirigente della Divisione II “INIZIATIVE E PRODOTTI 
D’INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE” della Direzione Generale 
della Comunicazione. 

Principali compiti: 
- Pianificazione delle strategie di comunicazione e  immagine coordinata; 
- Coordinamento e raccordo con strutture ministeriali per la gestione del 
sistema di knowledge management; 
- Raccordo tra gli organi di indirizzo politico e le strutture gestionali per la 
pianificazione delle iniziative di comunicazione. 
 
In particolare: 
Ha coordinato per tutto il 2010 la campagna di comunicazione istituzionale 
sull’Anno Europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale, 
realizzata con la partecipazione e il cofinanziamento della Commissione 
Europea. 



Ha pianificato e avviato nel 2011 la campagna di comunicazione 
istituzionale sull’Anno Europeo del volontariato, realizzata con la 
partecipazione e il cofinanziamento della Commissione Europea. 
 
15 ottobre 2008 - 1° settembre 2009: INCARICO DIRIGENZIALE DI 
DIRETTORE DELLE SEDE INAIL DI GROSSETO dopo il superamento 
del corso di formazione presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione. 
 
 
15 aprile 2005 - 14 ottobre 2008 - Dirigente dell’Ufficio IV, “ATTIVITÀ DI 
MONITORAGGIO, ANALISI E RICERCHE, DIRITTI DEGLI UTENTI, 
RELAZIONI ESTERNE, FILATELIA”, della Direzione Generale per la 
regolamentazione del settore postale (AUTORITA’ DI 
REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE) del MINISTERO 
DELLE COMUNICAZIONI (poi MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO). 

Principali compiti: 
- Monitoraggio sul processo di liberalizzazione del mercato postale in 
Italia; 
- Attività di informazione relativamente ai diritti dell’utenza e ai controlli 
effettuati sul rispetto delle norme di qualità dei servizi; 
- Rapporti con il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti ai fini 
della fissazione degli standard di qualità del servizio universale e della 
programmazione dell’attività di controllo della qualità dei relativi servizi; 
- Attività di comunicazione esterna ai gestori e all’utenza dei servizi postali, 
cura delle relazioni tra gestori e dei rapporti con gli organi d’informazione. 
 

29 settembre 2007 - 14 ottobre 2008: Dirigente ad interim dell’Ufficio I 
“REGOLAMENTAZIONE, ATTIVITÀ UNIONE EUROPEA E 
INTERNAZIONALI” della Direzione generale per la regolamentazione 
del settore postale (AUTORITA’ DI REGOLAMENTAZIONE DEL 
SETTORE POSTALE) del MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (poi 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO). 

Principali attività: 
- Regolamentazione del settore postale; 
- Contratto di programma con il Fornitore del servizio postale universale 
(Poste Italiane); 
- Livelli di qualità del servizio universale, tariffe e prezzi; 
- Promozione dei provvedimenti per l'accesso alla rete postale pubblica in 
condizione di trasparenza e non discriminazione; 
- Adozione dei provvedimenti a tutela della riservatezza e della sicurezza 
della rete postale; 
- Attività dell'Unione europea e internazionali, recepimento della normativa 
europea nell'ordinamento interno. 
 
In particolare: 
- Ha partecipato ai lavori del Consiglio dell’Unione Europea nella fase 
ascendente di formazione della terza direttiva postale, relativa al 
completamento della liberalizzazione del mercato postale e 
all’armonizzazione del quadro normativo comunitario in materia postale. 
- Istruttoria finalizzata alla determinazione degli obiettivi di qualità del 
Fornitore del servizio postale universale nel periodo 2009 – 2011, 
coordinamento del tavolo di lavoro con le associazioni dei consumatori 
presso il CNCU – Ministero dello Sviluppo Economico. 
- Coordinamento delle attività procedurali per l’espletamento di una gara 
comunitaria per l’affidamento ad un organismo indipendente del servizio di 
monitoraggio degli obiettivi di qualità del servizio postale universale nel 
periodo 2008 – 2013. 
- Istruttoria finalizzata alla stipula del Contratto di Programma 2006 – 2008 
tra il Ministero delle Comunicazioni e la Società Poste Italiane. 
 



1° marzo 2005 - 14 aprile 2005: Dirigente presso gli UFFICI DI DIRETTA 
COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI “PER 
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE”. 

Principali compiti: 
- Raccordo il Dipartimento per il Programma di Governo della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri per le iniziative di comunicazione connesse alla 
divulgazione degli esiti dell’azione di monitoraggio dell’attuazione del 
Programma di Governo; 
- Attività di relazione istituzionale con RAI finalizzata all’elaborazione del 
Contratto di servizio pubblico radiotelevisivo; 
- Attività di relazione istituzionale in sede di Unione Europea e 
internazionale, finalizzata ad attività di analisi, studio e indagine comparata 
in materia radiotelevisione e di regolamentazione del settore postale e di 
comunicazioni elettroniche. 
 

 

 

16 giugno 2003 - 28 febbraio 2005: direttore amministrativo presso il 
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, UFFICIO DI GABINETTO DEL 
MINISTRO 

Ha collaborato al coordinamento: 
- degli uffici di diretta collaborazione nonché alle funzioni di raccordo la 
Struttura amministrativa ministeriale; 
- delle attività finalizzate ad assicurare la presenza del Ministero nelle sedi 
comunitarie ed internazionali, 
 
Ha curato: 
-  l’attività di relazione con il Comitato Tv e Minori e con il Comitato 
Internet e Minori; 
- l’attività di relazione istituzionale con il Concessionario del servizio 
pubblico radiotelevisivo, 
- l’elaborazione della Relazione del Ministero delle Comunicazioni sulle 
attività svolte, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero e del report 
sulle attività del Ministero pubblicato nel Rapporto di metà Legislatura a 
cura del Ministro per l’Attuazione del Programma di Governo. 
 
Ha collaborato al coordinamento delle attività per la definizione del 
“Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno” per lo 
sviluppo del mercato delle tecnologie digitali nelle aree sotto-utilizzate del 
Paese, approvato dal CIPE con delibera n. 83 del 13 novembre 2003. 
 
Ha partecipato alla Conferenza dei ministri europei delle comunicazioni “Il 
digitale terrestre, larga banda, interattività”, svoltasi a Cernobbio il 24 – 25 
ottobre 2003 nell’ambito dell’attività del Semestre di Presidenza Italiana 
dell’Unione Europea. 
 
15 maggio 1999 - 15 giugno 2003: FUNZIONARIO COMUNE DI 
MISTERBIANCO (CT). RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI E 
CAPO DELL’UFFICIO DI GABINETTO, RESPONSABILE 
COMUNICAZIONE del Sindaco del Comune di Misterbianco (in 
comando Provincia di Roma da dicembre 2001 a giugno 2003) 

Coordinamento degli uffici di diretta collaborazione del Sindaco. 
Responsabile dei rapporti con i media e della gestione dell’immagine 
istituzionale dell’Ente. Responsabile dell’Agenda 21 locale per l’attivazione 
delle procedure di costituzione e di gestione del forum di concertazione 
sulle politiche ambientali. 

 



1995/1999 - CULTORE DELLA MATERIA presso la cattedra di TEORIA 
E TECNICHE DEL LINGUAGGIO RADIOTELEVISIVO (anni accademici 
1996/1997 e 1997/1998) e di TEORIA E TECNICHE DELLE 
COMUNICAZIONI DI MASSA (anno accademico 1998/1999) 
dell’Università LUISS (Libera Università degli Studi Sociali) “Guido Carli”, 
corso di laurea in Scienze Politiche. 

 

Settembre 1997/marzo 1999 - Ha collaborato con le cattedre di Teoria 
e tecniche delle comunicazioni di massa e di Teoria e tecniche del 
linguaggio televisivo dell’Università RomaTre (1996-1999), corso di 
laurea DAMS (Facoltà di Lettere e Filosofia). 

Si è occupato dei profili relativi alla legislazione e all’economia dei media, 
con particolare riferimento all’ordinamento del sistema radiotelevisivo. 

Ha svolto attività di ricerca sui seguenti temi: origini e sviluppo del mercato 
radiotelevisivo in Italia: dal monopolio del servizio pubblico alla 
concorrenza con l’emittenza commerciale; televisione, pluralismo e 
concorrenza; strutture di produzione tv e livelli qualitativi della 
programmazione; i nuovi scenari internazionali dell'industria della 
comunicazione audiovisiva; media e competizione tecnologica: cavo, 
satellite e digitalizzazione dei segnali; l'erosione della tv generalista: 
televisione tematica e Internet; telefono e televisione alla convergenza 
telematica; economia dei nuovi media; i nuovi media e i nuovi modelli di 
socializzazione; prospettive di sviluppo della telematica di massa: 
pubblicità via Internet e commercio elettronico; la formazione del 
comunicatore: arte e conoscenza. 
 

Settembre 1997/marzo 1999: DOCENTE A CONTRATTO presso il 
Corso di laurea DAMS della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’UNIVERSITÀ ROMATRE, per cui ha tenuto un corso integrativo di 
lezioni dal titolo “Legislazione ed economia dei media”. 

Programma delle lezioni: economia e comunicazioni di massa; origini e 
sviluppo del mercato radiotelevisivo in Italia: dal monopolio del servizio 
pubblico alla concorrenza con l’emittenza commerciale; il mercato 
pubblicitario televisivo: il difficile rapporto con la carta stampata; 
affollamento pubblicitario, telepromozioni e televendite; la logica del 
palinsesto: obiettivi economici e collocazione dei programmi; la 
dimensione geografica dell’utenza: logiche di programmazione e fonti di 
ricavo; la produzione dei contenuti: fiction, informazione e intrattenimento; 
dalla televisione generalista alla tv tematica: il passaggio dal 
finanziamento pubblicitario al pagamento diretto dell’utenza; televisione 
via satellite e televisione via cavo: panorama europeo e linee di sviluppo 
nel mercato italiano; l’industria dell’intrattenimento dall’analogico al 
digitale: l’offerta dei contenuti; editoria multimediale, industria 
cinematografica e televisione a pagamento; regolamentazione del settore 
radiotelevisivo e globalizzazione dei mercati; prospettive di sviluppo della 
telematica di massa: pubblicità via Internet e commercio elettronico. 

5 luglio/30 novembre 1996 - Ha collaborato con L'EUROPEAN 
INSTITUTE FOR THE MEDIA di Dusseldorf, attività di studio e analisi. 

 

Gennaio 1997 – maggio 1999: Coordinatore della redazione di 
CANALE TRE MONITORING (SOCIETÀ DI MONITORAGGIO E DI 
ANALISI DELLA PROGRAMMAZIONE RADIOTELEVISIVA con gestione 
di video/audiorassegne on line), con sede in Roma. 

Responsabile del settore studi, analisi e ricerche, ha coordinato le attività 
per elaborazioni da fornire ai seguenti clienti: Camera dei Deputati, 
Senato, Ministero degli Esteri, Ministero dell'Ambiente e Commissione 
Europea, Telecom Italia, Enel, Omnitel, Coca Cola, Confcommercio, 
Confesercenti, Poste Italiane, Ania. Ha curato report e analisi periodiche 



sulla presenza mediatica delle associazioni dei consumatori. 
 

Settembre 1997- gennaio 1998: Attività di ricerca e di docenza per la 
Scuola di formazione editoriale e giornalistica della RAI - 
RADIOTELEVISIONE ITALIANA nell’ambito di un corso su “Tecnologie e 
Linguaggi multimediali”, profili di legislazione del sistema radiotelevisivo. 

 

febbraio 1999 - Attività didattica nell’ambito del corso “Video-
Publishing” - MA.GI.CA (Master Europeo in Gestione d’Impresa 
Cinematografica e Audiovisiva), su profili relativi all’evoluzione del 
sistema radiotelevisivo italiano. 

 

Settembre/dicembre 2003: Docente e tutor on-line per il corso per 
addetti degli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni 
organizzato dal FORMEZ in attuazione del regolamento applicativo della 
legge 150/2000 

Capacità linguistiche  Lingua: INGLESE 

Livello parlato : fluente. Livello scritto: eccellente 
 
Ha frequentato i seguenti corsi d’inglese: 
London School of English – Corso Business 
TLA – Florida (corso business English); 
Cambridge (EF School of English), 
Londra (Challan School); 
Dublino (Horner School); 
Sydney (EF School of English) 
New York – ALCC American Language Communication Center; 
New British Centre di Roma, corso d’inglese individuale (livello avanzato); 
British Council di Roma (livello avanzato business); 
Shenker Institute Flaminio di Roma – Corso Advanced 
Wellanguage di Todi – Corsi Executive d’inglese giuridico-economico 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

  Livello di conoscenza degli strumenti di office automation (word; excel; 
power point): elevato 
 

Ottima conoscenza di software applicativi e suite di ufficio (OpenOffice, 
StarOffice, Microsoft Office), delle strutture Web e delle tecnologie Web 
2.0. Competenze di Marketing non convenzionale e Social Media 
Marketing. 
 
 
 

Altro (partecipazione  a 
convegni, seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

 
 
13 – 15 settembre – XI Conferenza ESPAnet Italia 2018 “Oltre la continuità: le 
sfide del welfare in un mondo globale”, Università degli Studi di Firenze, Polo 
delle scienze sociali. 
 
9 – 10 luglio 2018 – “THE EUROPEAN CONFERENCE ON MEDIA, 
COMMUNICATION & FILM (EUROMEDIA)”, promosso dalla 
Organizzazione di ricerca internazionale IAFOR (International Academic 
Forum), Brighton (UK). 
 
7 - 8 giugno 2018 –SMAU DI BOLOGNA, 13esimo Salone internazionale 
della ricerca industriale e delle competenze per l’innovazione: 
presentazione dei progetti di STORYTELLING INAIL “BELLE STORIE” E 
“#STORIEDI PREVENZIONE”, cui è stato assegnato IL PREMIO 
INNOVAZIONE SMAU. 
 
23 maggio 2018 – FORUM PA, Salone della pubblica amministrazione: 
organizzazione del WORKSHOP “IL MODELLO DI COMUNICAZIONE 

https://iafor.org/
https://iafor.org/
https://iafor.org/


INAIL: SOCIAL MEDIA, PUBLIC BRAND JOURNALISM E 
NARRAZIONE PER RACCONTARE I SERVIZI DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE” 
 
20 – 21 ottobre 2016 –  Conferenza internazionale di comunicazione pubblica, 
“THE 7TH EUROPEAN CONFERENCE ON PUBLIC COMMUNICATION “- 
EUROPEAN PARLIAMENT AND EUROPEAN COMMITTEE OF THE 
REGIONS, Brussels 
 

2 – 6 settembre 2013 –  EUROPEAN SUMMER SCHOOL IN 
INFORMATION RETRIEVAL, Università di Granada, Spagna. 

28 -29 marzo 2014 – SCIENTIFIC SEMINAR ON THE ECONOMICS AND 
POLICY OF COMMUNICATIONS AND MEDIA , POLICY CHALLENGES 
IN DIGITAL MARKETS, European University Intsitute, Robert Schuman 
Centre for Advanced Studies, Centre for Media Pluralism and media 
Freedom, Firenze 

26 settembre 2014 - SEMINARIO IL BILANCIO DELL’ENTE PUBBLICO, 
DELLA SCUOLA DI AMMINISTRAZIONE AZIENDALE (SDA) della 
Università BOCCONI di Milano 

 

17 – 21 agosto 2015 - Seminario internazionale “THE CONFERENCE, 
EXPLORING COMPLEXITY IN A DIGITAL WORD”, a cura 

dell’organizzazione no-profit “Media Evolution” a Malmo (Svezia). 
 
2012 - Docenza alla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze 
“Ezio Vanoni” Corso di Alta Fomazione: "Sistemi contabili e bilanci degli 
enti pubblici". per pacchetti formativi rivolti a dirigenti pubblici in materia di 
finanziamenti alle imprese  
 
2012 - Docenza al Master in Management della sicurezza 
dell’Università RomaTre avente ad oggetto “I sistemi di incentivazione 
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