
 
Curriculum Vitae 

Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Paola Di Lazzaro

Esperienza professionale

Date 01/05/2017 – in corso 

Lavoro o posizioni ricoperti Esperto di Comunicazione  in materia di Antidiscriminazione e Pari 
Opportunità

Principali attività e 
responsabilità

Ideazione di strategie di sensibilizzazione e comunicazione per Il Dipartimento 
delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ideazione di eventi nazionali per la promozione delle eccellenze scolastiche, della 
valutazione delle idee progettuali nel mondo associativo impegnate nel campo dei 
diritti e delle Pari Opportunità

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studiare Sviluppo s.r.l.

Tipo Settore ed Attiività Pubblica Amministrazione

Date 01/01/2017 – in corso 

Lavoro o posizioni ricoperti Docente in materia di Diritti Umani – Pari Opportunità antidiscriminazione 

Principali attività e 
responsabilità

Modulo formativo e docenze di 6 ore rivolto a personale della Pubblica 
Amministazione e personale del terzo settore in materia di diritti, pari opportunità 
antidiscriminazione. Corsi teorico laboratoriali svolti presso: Centro per l'Impiego 
di Napoli, Caserta, Salerno, Perugia, Terni, Benevent nell'ambito del progetto Net 
– Work  (Fondo Asilo, Migrazione Integrazione  Fami 2014 - 2020)

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Cidis Onlus

Tipo Settore ed Attiività Terzo Settore

Date 01/06/2017 - 31/12/2017

Lavoro o posizioni ricoperti Progettista didattica e Formazione  in materia di antidiscriminazione e 
disabilità  – Regione Calabria

Principali attività o responsabilità
Progettazione modulo formativo  e docenza con moduli da 16 ore  in materia di 
Diritto  Comunicazione  pubblica e pari opportunità  nell'ambito  del progetto 
“SU.TE. CA. 1420 – Supporto Tecnico alla Regione Calabria per l’avvio della 
programmazione 2014-2020”  volto a formare il personale della Regione Calabria 
e le principali aree urbane della Regione coinvolte in materia di 
antidiscriminazione e di rispetto dei vincoli derivanti dalle disabilità . Mo

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per 
l’ammodernamento delle PA

Tipo Settore ed attività Pubblica Amministrazione

Date 12/01/2017 - 31/03/2017

Indirizzo(i)
Telefono(i)

Data di nascita

E-mail
Cittadinanza



Lavoro o posizioni ricoperti Esperto di comunicazione e Formatore su tematiche di  Pari opportunità  di 
Genere e Disabilità  

Principali attività o responsabilità
Affiancamento nell'adempimento delle Condizionalità Ex Ante  generali  (G2 e G3) 
su parità di genere, conciliazione vita lavoro  e disabilità  per percorsi di sviluppo 
della Regione Abruzzo a valere su PO FSE 2014 – 20120 - Asse IV Capacità 
Istituzionale ed Amministrativa.

Progettazione modulo formativo da 12 ore docenza in aula  con moduli  teorico 
pratica in materia di Diritti, Pari Opportunità. Stereotipi Pregiudizi, Linguaggio e Pa

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per 
l’ammodernamento delle PA

Tipo Settore ed attività Pubblica Amministrazione

Date 01/01/2017 – 01/02/2018

Lavoro o posizioni ricoperti Consulente in materia di antidiscriminazione per Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazione Razziale della Presidenza del Consiglio

Principali attività o responsabilità Consulenza generale sulle tematiche pari opportunità di genere, persone di origine 
straniera, disabilità, religione, orientamento sessuale e identità di genere. 
Elaborazione di un documento strategico sulla lotta e il contrasto alla 
discriminazione in Italia e in Europa sulla base delle indagini  Eurobarometro e altri 
documenti teorico statistici. 
Redazione contenuti del nuovo sito internet  www.unar.it

Nome e indirizzo del datore di 
Lavoro 

Pomilio Blumm, S.r.L

Tipo Settore Attività Società di Comunicazione

Date 16/07/2016 - 31/12/2016

Lavoro o posizioni ricoperti Esperto  di comunicazione e Formatore su tematiche di Pari opportunità e 
Antidiscriminazione

Principali attività o responsabilità
Affiancamento nell'adempimento delle Condizionalità Ex Ante  G1-G2-G3  in 
materia di antidiscriminazione,  parità di genere, e disabilità   per percorsi di 
sviluppo delle Amministrazioni Siciliane a valere su PO FSE 2014 – 20120 - Asse 
IV Capacità Istituzionale ed Amministrativa.

Predisposizione di un Tool Kit multimediale sulle tecniche redazionali, con 
specifico riferimento agli atti della PA, al fine di evitare forme discriminatorie, al 
contrasto degli stereotipi e pregiudizi di genere alla promozione di best practices 
europee in materia di conciliazione vita lavoro. 

Elaborazione di Linee Guida 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per 
l’ammodernamento delle PA

Tipo Settore ed attività Pubblica Amministrazione

Date 01/01/2016 –   in corso
Lavoro o posizioni ricoperti Collaborazione  

Principali attività o responsabilità Referente tecnico dell'Osservatorio hate speech on line e per progetti connessi al 
monitoraggio della discriminazione on line e ai discorsi di odio.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Luiss Guido Carli – Centro Studi Bachelet – Laboratorio @LawLab
Viale Pola 12 – 00198 Roma

Tipo Settore ed attività Università e Ricerca 

Date 29/07/2015 –  31/12/2015

http://www.unar.it/


Lavoro o posizione ricoperti Esperto con incarico di Collaborazione per il supporto alla  realizzazione dei 
programmi  di  sensibilizzazione  e di  informazione previsti  dalla  Strategia  di 
Inclusione dei RSC (Rom - Sinti e Caminanti)  della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri.

Principali attività e responsabilità Ideazione, realizzazione e diffusione di campagne di informazione e comunicazione 
complesse  sulla  prevenzione  delle  discriminazioni  e  per  l’inclusione  sociale  e 
lavorativa   nei  confronti  delle  comunità  Rom  Sinte  e  Caminanti  con  particolare 
riferimento al target femminille e svantaggiato.

Predisposizione di linee guida finalizzate a promuovere la governance delle politiche 
e degli strumenti di inclusione sociale delle comunità RSC nei territori della Calabria, 
Campania, Sicilia e Sardegna.

Organizzazione  di  iniziative  di  sensibilizzazione  e  informazione  rivolte  agli  attori 
istituzionali  pubblici  e  la  rete  pubblico  privata  per  la  promozione  della 
programmazione regionale dei fondi strutturali 2014 -2020 destinati all'inclusione dei 
Rom.

Partecipazione a tavoli tecnici nazionali, regionali e locali di supporto alla Strategia 
Nazionale RSC.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per 
l’ammodernamento delle PA
Viale Marx 15 – 00137 Roma

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

Date 13/02/2013 –  30/06/2015
Lavoro o posizione ricoperti PON GAS FSE 2007 – 2013 Asse Pari  Opportunità e Non discriminazione 

Obiettivo 4.2 Esperto fascia A  in materia di discriminazione ex art. 19 del 
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  (TFUE),  incaricato  di 
pianificare e coordinare un programma di informazione e sensibilizzazione 
innovativo  attraverso  l'utilizzo  di  new  media,  web  2.0,  social  network, 
piattaforme crossmediali. 

Principali attività e responsabilità Supporto alla Ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione sui territori 
delle  Regioni  Obiettivo  Convergenza  in  raccordo  con  le  seguenti  campagne 
nazionali  dell'Ufficio  Nazionale  Antidscriminazioni  Razziali  della  Presidenza  del 
Consiglio dei Ministri:

− “Spegni  le  discriminazioni.  Accendi  i  diritti”  in  collaborazione  con 
Dipartimento Informazione ed Editoria.

− “Settimana d'azione contro il Razzismo” 2014 e 2015 in collaborazione con 
Anci e Miur.

− “Espelli il Razzismo dal Calcio” in collaborazione con Lega Calcio Serie A e 
FIGC. 

− Donne Straniere

Redazione linee guida per progetti di contrasto all’Hate Speech on line in qualità di 
Membro del  Tavolo  Interistituzionale per  la lotta all'odio e all'intolleranza sul  web 
costituito il 10 aprile 2013 presso il Dipartimento della Gioventù  e del Servizio Civile  
Nazionale.

Ideazione  e  coordinamento  dei  seguenti  progetti  di  comunicazione  innovativi  e 
transmediali. 

− Urban Street Art contro Il  Razzismo in collaborazione con Comuni di: 
Napoli, Trieste e Reggio Calabria.

− Direttore Responsabile Rivista bimestrale Near,  
− giocaneimieipanni.it   game on  line  in  italiano  e  inglese  vincitore  del 

premio europeo  CSS  AWARD.  

Organizzazione evento  “Villaggio Nazionale Antidiscriminazione”  6 e 7 Novembre 
2014 iniziativa promossa nell'ambito del Semestre di Presidenza Italiana dell'Unione 
Europea. 

Membro dei Gruppi di lavoro incaricati della  definizione, attuazione e   monitoraggio 
della Strategia nazionale per  la inclusione sociale  dei   Rom  2012-2020,   della 
Strategia  nazionale  per  il  contrasto  alle discriminazioni Lgbt 2013-2015, del Piano 
Nazionale contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza,

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR)
Largo Chigi, 19 - Roma



Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

Date 01/07/2012  - 31/12/2014
Lavoro o posizione ricoperti  PON GAT 2007 - 2013.  Responsabile della comunicazione e strumenti web 

per il progetto Kublai: generazione e sostegno on line ai progetti creativi di 
interesse della politica regionale.

Principali attività e responsabilità Principali incarichi ricoperti:
- Responsabile contenuti, ufficio stampa e piano di comunicazione di 

www.progettokublai.net     
- Supporto all'organizzazione degli eventi territoriali “Kublai in Campo” a: 

Messina, Lecce, Cosenza, Napoli, Siena, Roma, Reggio Calabria. 
- Organizzazione eventi e definizione creatività della quarta, quinta e sesta 

edizione del Kublai Award.  
- Responsabile dello storytelling e della copertura crossmediale del progetto, 

con particolare riferimento ai canali social attivi su youtube, faceebook e 
twitter.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento dello Sviluppo 
Economico – Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici (UVAL)
Largo Pietro di Brazzà, 87 - Roma

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

Date 01/01/2012 –  31/12/2013
Lavoro o posizione ricoperti PON GAS FSE 2007 – 2013 Asse Pari  Opportunità e Non discriminazione 

Obiettivo 4.2 Esperto Fascia A in materia di discriminazione 19 del Trattato 
sul  funzionamento  dell'Unione  europea  (TFUE)  incaricato  di  fornire  il 
necessario  supporto  all'elaborare  apposite  linee  guida  nello  specifico 
ambito  dei  gruppi  discriminati  rivolti  al  tessuto  associativo,  alle 
organizzazioni  non  governative,  al  partenariato  istituzionale, economico e 
sociale. 

Principali attività e responsabilità Predisposizione  di  linee  guida  destinate  alle  Regioni  Obiettivo  Convergenza  e 
finalizzate  all'implementazione di azioni  di  sensibilizzazione contro ogni forma di 
razzismo e discriminazione con particolare riferimento al mondo dei media e della 
scuola.

Organizzazione  di  iniziative  di  animazione  territoriale  nei  territori  dell'Obiettivo 
Convergenza  finalizzate  alla  sensibilizzazione  e  al  coinvolgimento  degli  attori 
destinatari diretti delle azioni (soggetti istituzionali, partenariato economico e sociale, 
terzo settore, organismi non profit)

Membro  del  Tavolo  tecnico  dell'Osservatorio  Antidiscriminazioni  Unar  -  Regione 
Puglia e del Tavolo Tecnico Unar – Provincia Regionale di Messina per la definizione 
di  piani  di  comunicazione  locali  volti  alla  lotta  e  prevenzione  di  ogni  forma  di 
razzismo e discriminazione.

Membro  della  Commissione  di  ammissione  e  valutazione  delle   domande   di 
contributo  per interventi finalizzati alla promozione  delle  pari opportunità nel campo 
dell’arte,  della  cultura  e  dello  sport  a  favore  delle  persone  disabili  presso  il  
Dipartimento delle Pari Opportunità.

Formatrice per la Rete Nazionale di Antenne Unar in materia di "Comunicazione"
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR)
Largo Chigi, 19 - Roma

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

Date 15/01/2010 - 31/12/2011
Lavoro o posizione ricoperti PON GAS FSE 2007 – 2013 Asse Pari  Opportunità e Non discriminazione 

Obiettivo 4.2  Esperto Fascia A in materia di discriminazione 19 del Trattato 
sul funzionamento dell'Unione  europea  (TFUE)  incaricato  di  fornire  il 
necessario  supporto  alla progettazione  e  allo  sviluppo  di  programmi  di  
sensibilizzazione  prevenzione  e  contrasto  alla discriminazione su target 
giovani. 

http://www.progettokublai.net/


Principali attività e responsabilità - Ideazione e coordinamento del progetto di comunicazione e animazione giovanile 
www.retenear.it, vincitore nel 2012 del premio del Il sole 24 ore “Miglior sito categoria 
sociale” 
-  Ideazione e coordinamento editoriale  della web series “Vicini”  sitcom in cinque 
puntate sul tema delle discriminazioni presentata fuori concorso al Lampedusa Film 
Festival. 
-  Membro  della  Commissione di  Monitoraggio  e  Valutazione di  progetti  di azioni 
positive dirette a compensare o evitare situazioni di svantaggio connesse alla razza 
o all'origine etnica, presso il Dipartimento delle Pari Opportunità.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR)
Largo Chigi, 19 - Roma

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

Date 2012 – 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Project Manager – Collaborazione Occasionale

2013 Coordinamento editoriale del progetto di promozione e valorizzazione dei 
giovani artisti www.galleriamoderni.it

2012.-2013  Ideazione, progettazione e coordinamento di www.vivopositivo.roma.it 
progetto di informazione e divulgazione multimediale rivolto a giovani under 30, in 
affidamento dall'Assessorato Politiche Giovanili  del Comune di Roma

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Fondazione Mario Moderni
Piazza Cola di Rienzo 68
Roma

Tipo di attività o settore Fondazione privata senza scopo di lucro operante nel settore dell’educazione 
giovanile

Date 01/05/2009 - 30/06/2010
Lavoro o posizione ricoperti Senior Specialist produzione contenuti multimediali. Contratto a tempo 

determinato
Ideazione e progettazione contenuti per la  piattaforma wiki di supporto al servizio 
060608- Going Informagiovani del Comune di Roma. 
Responsabile ufficio stampa e newsletter del servizio Informagiovani.
Organizzazione iniziative ed eventi  per la  sensibilizzazione e l’animazione 
giovanile.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Zètema Progetto Cultura srl
Via Attilio Benigni, 59 Roma

Tipo di attività o settore Società operante nel settore Cultura partecipata al 100% da Roma Capitale

Date 31/07/2008  – 31/10/2008
Lavoro o posizione ricoperti Web content Manager.  Collaborazione occasionale

Principali attività e responsabilità Pianificazione  contenuti  e  coordinamento  redazionale  del  portale 
www.attivagiovani.it    sito  dell’Assessorato  alle  Politiche  Giovanili  della  Regione 
Lazio. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Bic Lazio 
Via Casilina, 3/T - 00182 ROMA (RM)

Tipo di attività o settore Società in house d che si occupa di sostenere lo sviluppo del territorio. 

Date 01/05/2001 - 30/04/2008
Lavoro o posizione ricoperti Esperta di comunicazione e contenuti multimediali.  Contratto a tempo 

indeterminato 

http://www.galleriamoderni.it/


Principali attività e responsabilità Ottobre 2002  –  Dicembre 2007 Responsabile dei contenuti web e della 
comunicazione del servizio Informagiovani del  Comune di Roma – Assessorato 
alle Politiche Giovanili, Rapporti con Le Università e la Sicurezza.

2004  Responsabile Ufficio Stampa ed eventi del IV Forum Città – Università. 
Progetto promosso da Sindaco e Assessori alle Politiche Giovanili, alla 
Formazione, alla Mobilità del Comune di Roma
  
2003 Responsabile progetto per la realizzazione del sito web aziendale di  PMS 
Corporate Communication.

2002  Coordinamento network e responsabile comunicazione per il progetto “8 
marzo in rete” della Commissione Nazionale Pari Opportunità-Presidenza del 
Consiglio.

2002  Responsabile Contenuti per il progetto “L’innovazione scientifica e 
tecnologica” di Fondazione Tanturri  e Ministero dell’Università e Ricerca 
Scientifica.

2001 – 2002 Responsabile contenuti per il progetto Internet Style 
www.centribenessere.it. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Lutech SpA
Via del Maggiolino, 125 Roma

Tipo di attività o settore  Società di Consulenza Information & Comunication Technologie 

Date 01/11/1999 – 30/04/2001
Lavoro o posizione ricoperti Assistente alla Comunicazione e alle relazioni istituzionali 

Principali attività e responsabilità Assistente  del  Capo  della  Comunicazione    per  il   coordinamento  network  di  
collaboratori  in  tutta  Italia  (oltre  60 studenti)  del  portale  paneuropeo studentesco 
www.eloft.com

Assistente ai  rapporti  istituzionali  per la definizione di  protocolli  di intesa con le 
Università:  La  Sapienza  di  Roma,  Lumsa di  Roma,   Iulm di  Milano,  Bicocca  di 
Milano, Università Statale di Lecce, Università di Perugia.

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

E-Loft SRL  - Start Up Società di Servizi Internet 

Tipo di attività o settore Web e New Media

Date 1997-1999
Lavoro o posizione ricoperti Ricercatrice Junior in ambito Comunicazione Mass Media, con contratti di 

Collaborazione occasionale 
Principali attività e responsabilità Ricercatrice  nel  progetto  commissionato  Ufficio  Ricerche  Rai:  “Antenne  in 

Movimento”
Ricercatrice nel progetto “Museo Nazionale dell’Audiovisivo”, finanziato dal CNR  e 
in collaborazione con l’ISIMM 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Dipartimento di Sociologia Università La Sapienza Di Roma 
Via Salaria 113, Roma

Tipo di attività o settore Università e Ricerca 

Istruzione e formazione

Post laurea    Febbraio 2016 – Febbraio 2017  Istituto A.T. Beck Roma
   Master in Etnopsichiatria e psicologia delle migrazioni

  Settembre 2011- Aprile 2012 Associazione Senza Confine
Corso di Università Migrante “Uscire dai luoghi Comuni”

Dicembre 2008- Febbraio 2009: Anci Lazio (Consulta dei Giovani) 
Percorso formativo bidirezionale per giovani amministratori ed eletti nei Consigli 
dei Giovani.

Settembre – Novembre 2005- Politecnico di Milano
Corso di organizzazione e strategia aziendale

Date 1996  - 2004
Titolo della qualifica rilasciata Laurea  quinquennale in Scienze della Comunicazione  con voto 110/110 con 

Lode

http://www.eloft.com/


Tesi di laurea “La città invisibile: I giovani romani sotto la lente di ingrandimento del Servizio 
Informagiovani del Comune di Roma: lavoro, studio stili di vita”  Relatore Prof. 
Alberto Abruzzese – Corr. Prof. Angelo Baiocchi

Università Università degli Studi La Sapienza di Roma – Facoltà di Scienze della 
Comunicazione 

Date 1990-1995
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità  classica  Voto  50/60

Scuola Liceo  Classico “G. B. Vico”  Chieti. 

Ulteriori  titoli e Pubblicazioni  
Date 01/03/03

Titolo della qualifica rilasciata Giornalista Pubblicista 
Ente Ordine dei Giornalisti di Lazio  e Molise

Date Marzo 2013 – Dicembre 2014
Titolo della qualifica rilasciata Direttore Responsabile dei numeri 5-6-7-8 della Rivista di Diritti Umani “Near” 

autorizzazione Tribunale di Roma numero 32/2012 del 13/02/2012
Ente LG Realizzazione Grafica e Stampa

Lingue
Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione 
orale

Produzione 
orale

Inglese B2 B2 B2 B2 B2

Portoghese B1 B1 B1 B1 B1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Competenze
Capacità e competenze 

organizzative e comunicative
Capacità  organizzative  e  di  gestione  autonoma  di  progetti  singoli  o  multipli. 
Capacità  di  lavoro  per  obiettivi  e  per  scadenze.  Capacità  di  coordinamento  e 
gestione di gruppi di lavoro, anche temporanei. Adattabilità e capacità di lavorare e 
motivare colleghi e collaboratori in condizioni di difficoltà, pressione e crisi. Ottime 
capacità relazionali e comunicative. Apertura ed adattabilità a contesti multiculturali 
e complessi.

Capacità e competenze web 
informatiche

Elevata competenza nella  gestione  di progetti digitali.  Esperienza di Social Media 
Strategist  (community  management  +  ads  planning):  Conoscenza  avanzata  dei 
programmi:  Microsoft Word, Excel,  Power Point,  Outlook,  Access. Conoscenza di 
base di Apple Final Cut Studio, Adobe Photoshop, Microsoft Publisher. 

Patente Patente di guida A e  B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003. Ai 
sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n 445/2000 dichiaro,  inoltre sotto la mia 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 
D.P.R 445/200, la veridicità delle informazioni e dei titoli indicati e 
autocertificati.

                         
                                                             Roma,   17/03/2018       
                                                                                      Firma 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

