Docente di “Teorie e Tecniche di Giornalismo”
del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione – Facoltà di Lettere e Filosofia

Direttore del Master in "Comunicazione Digitale e Social Media Marketing" Università di Roma
Tor Vergata

●Responsabile del Workshop “The Digital and Managerial Revolution in Cinema”.

la

Incarico insegnamento “Comunicazione Pubblica e Istituzionale”, presso
scuola di Giornalismo di Gino Pallotta – Università di Camerino.

●Direttore didattico dei corsi dell’Ente Montecelio (“Comunicazione” “Addetto Stampa” “Esperto
di Multimedialità”).

●Responsabile del Corso formazione IPSOA addetti uffici stampa e pubbliche relazioni.

●Incarico di insegnamento “Comunicazione Pubblica e Istituzionale” nell’ambito del Corso per
addetti agli uffici stampa – ANAPIA.

Altre Attività Professionali e Giornalistiche
Collaboratore del quotidiano "Libero"

Direttore Editoriale del Periodico

“Impresa Italia”

●Direttore responsabile della rivista mensile “COMMERCIO E TURISMO”

●Consulente della Telecom per i rapporti istituzionali.

●Direttore della rivista mensile “Capitolium

●Condirettore dell’Agenzia di stampa quotidiana d’informazione del Campidoglio “Il Comune di
Roma”.

●Condirettore della rivista mensile “Roma Comune”.

COMUNE DI ROMA
●Responsabile della comunicazione e della promozione dell’immagine.

●Capoufficio Stampa con i sindaci Signorello, Giubilo e Carraro.

In tale veste ha curato:

ole relazioni con Enti Pubblici (Quirinale, Camere e Senato, Governo), Vaticano, Organismi
Internazionali (FAO, UNICEF), Ambasciate ed Agenzie Culturali, Associazioni e Organismi
sindacali, professionali e di categoria;

olo svolgimento di eventi e cerimonie ufficiali di rilievo nazionale ed internazionale, quali
celebrazioni e visite ufficiali di Capi di Stato e di Governo;

ole informazioni relative a tutte le attività e alle iniziative degli assessorati.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

●Autore di documentari e servizi giornalistici televisivi:

o“Il voto per gli Italiani all’estero”,
o“La lettura dei giornali in Italia”,
o“Palazzo Chigi”,
o“No profit, l’organizzazione della solidarietà”.

REGIONE LAZIO
Consigliere di Amministrazione dell'AziendamRegionale di Trasporto ACOTRAL
●Consulente per l’organizzazione di convegni e conferenze

oTrasporti e viabilità
oAmbiente e Territorio
oOccupazione e Formazione professionale

●Componente del CORECOM Commissione Regionale per il Servizio Radiotelevisivo del Lazio.

●Vicepresidente del CISPEL (Coordinamento delle Imprese di Servizio Pubblico degli Enti Locali).

