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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio  Liceo Leon Battista Alberti di Napoli diploma di maturità scientifica (50/60) 

nella sessione unica 1975/76. 

Università degli Studi di Napoli diploma di laurea in lettere e filosofia (indirizzo 

moderno- corso di laurea in Storia moderna contemporanea) sessione estiva 1982 

con votazione 110/110 discutendo la tesi “Una rivista parlamentare: Montecitorio 

1947/1956 con il Prof. Giuseppe Galasso ordinario di Storia Moderna e con il Prof. 

Guido D’Agostino Associato di Storia delle Istituzioni Parlamentari  

   

Altri titoli di studio o di 

abilitazione professionale 

 Giornalista Professionista dal 1996, pubblicista dal 1988 

Iscritto dal 1994 all’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica 

istituzionale. 

Membro del Comitato di redazione della rivista “Comunicazione Pubblica” 

   

Esperienze professionali    

Periodo (da – a) 

Nome e sede del datore di 

lavoro o studio professionale 

Tipo di ente, azienda o settore  

Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 •Dal settembre 1979 al gennaio 1981 ha fatto parte della redazione dell’emittente 

televisiva “Telestudio 50” di Napoli (testata giornalistica registrata), impegnata in 

quattro edizioni quotidiane del telegiornale, ove ha curato i servizi esterni con 

particolare riguardo alle iniziative di carattere economico delle zone di utenza, 

oltre alla conduzione dei TG. 

 

•Dall’ottobre 1982 al novembre 1985 ha diretto l’ufficio stampa ed ha curato le 

relazioni esterne della Camera di Commercio Italiana per i Paesi Arabi e 

dell’OPEC di Milano. In particolare occupandosi dei rapporti con le aziende 

italiane associate e dell’organizzazione e la pubblicazione del notiziario mensile “Il 

Commercio Italo-Arabo” e della rivista bimestrale in lingua inglese “Italarab 

Exporter Magazine”, distribuita a 25.000 operatori economici italiani e arabi. 

 

•Dal 1984 al 1996 ha collaborato alla gestione della comunicazione del Centro 

Internazionale di ricerche Pio Manzù di Rimini,  organismo consultivo delle 

Nazioni Unite, che organizza ogni anno Giornate internazionali di studio dedicate, 

prima ai temi delle relazioni economico politiche fra Paesi produttori e 

consumatori di petrolio, quindi alle analisi geopolitiche e geostrategiche. 

Ad esse partecipano statisti, scienziati, politici, operatori e studiosi dei temi dello 



sviluppo ed interdipendenza fra le aree geo-politiche del mondo. 

Nel corso delle Giornate ha curato l’Ufficio stampa e la Sala stampa della 

manifestazione. 

 

AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: 

 

•Dal gennaio 1986 al giugno 1990 è stato responsabile della Segreteria del 

Presidente del Consiglio regionale della Lombardia (Dirigente di I° livello), con la 

delega per i rapporti con le Istituzioni nazionali e regionali, con il Parlamento 

europeo e la responsabilità delle iniziative di promozione culturale della 

Presidenza del Consiglio regionale (convegni, dibattiti, manifestazioni). 

 

•Dal giugno 1990 è prima redattore e quindi (1997) vice Direttore Vicario del 

Settore Stampa del Consiglio regionale della Lombardia, che cura i rapporti con i 

media nazionali e regionali. Ha seguito, in particolare, le attività legislative del 

settore ambiente, sanità e territorio, oltre alle attività di comunicazione 

dell’Assemblea lombarda (progetti e gestione). 

 

•Dal 1997 al 1999, in attesa della conclusione dei concorsi interni per dirigente, ha 

ottenuto la delega del Direttore Generale come responsabile dei due uffici di 

Relazioni esterne (nazionale e internazionale) appena costituiti. 

 

•Dal febbraio 1997 al 2001 ha coordinato lo staff del Direttore generale alla 

Programmazione e Relazioni esterne, con la responsabilità dei rapporti con i 

Gruppi consiliari, i Consiglieri regionali, la Giunta lombarda e con le altre Regioni 

italiane. Ha collaborato inoltre con il Direttore generale alle relazioni istituzionali 

con gli enti locali lombardi e con gli uffici del Parlamento nazionale ed europeo. 

 

•Dal 1998, oltre all’incarico di Vice Direttore Vicario del Settore Stampa, ha 

assunto la responsabilità (confermata con delibera dell’UdP nel 2001) di seguire le 

attività dell’Ufficio di Presidenza connesse alle relazioni con le regioni estere, 

coordinando la preparazione, la firma e la gestione successiva di protocolli di 

collaborazione istituzionale e di promozione economica e culturale con regioni 

extraeuropee. 

  

In particolare, in questa fase, ha coordinato le iniziative e le manifestazioni di 

maggiore rilievo promosse dall’Ufficio di Presidenza in Italia e all’estero. 

 

Dopo il pensionamento del Direttore Nicola Silvestri, dal 2004 al 2005, è stato 

responsabile della Struttura Stampa. 

 

Dal 2004 cura con la Direzione la preparazione del Piano editoriale e per la 

Comunicazione della Struttura Stampa. 

 

Riconfermato Vice Direttore Vicario della Struttura stampa nella VII, VIII, IX e X 

legislatura regionale. 

 

  

   

   

Capacità linguistiche  Lingua: Inglese 

  Livello scritto BUONO 

  Livello parlato BUONO 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 Internet, word, excel, power point, acrobat e profili social 



   

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 

a riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che l’interessato 

ritiene di dover pubblicare) 

 Collaborazioni 

 

Ha tenuto a titolo gratuito - fra il 2001 e il 2007 - diverse lezioni e testimonianze 

sui temi della Comunicazione pubblica ed istituzionale presso lo IULM e 

l’Università Italiana del Ticino, rivolte agli studenti dei corsi istituzionali e a 

operatori del settore operanti nella PA. 

 

Nel 2010, previa autorizzazione del Consiglio, ha svolto una consulenza per Anci 

Lombardia per il Coordinamento delle attività di progettazione della 

comunicazione interna ed esterna della Associazione e di supervisione nella prima 

fase di attuazione delle attività di comunicazione svolte da ANCI Lombardia 

attraverso i propri strumenti, personale e collaboratori. 

   

Data di aggiornamento:___21 Luglio 2015_______________________________________ 


