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INFORMAZIONI PERSONALI Giovanni Cirone 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

9 Via Vigna Murata, 306- scala A- 00143 - Roma - Italia 

\. +393496785no 

m gc171961@gmail.com 

f.5 giovanni.cirone@cert.odg.roma.it 

esso M I Nato a Roma il 17/01/1961 I Nazionalità Italiana 

Giornalista /caposervizio 
Portavoce /ufficio stampa 
Formatore/Esperto comunicazione 
Ghostwriter /Editor 

GIORNALISMO 
Esperienza, 29 anni. 
Giornalista professionista, iscritto all'Ordine nazionale dei giornalisti, Lazio-Molise, tessera n. 57264. 
Mansioni svolte per quotidiani e settimanali: desk, redattore ordinario, inviato politica e interni, 
caposervizio. 
Dal 1994, inviato parlamentare (Montecitorio), iscritto a Stampa parlamentare. 
Free-lance per testate nazionali e di settore. 

COMUNICAZIONE 
Esperienza, 18 anni 
Responsabile Ufficio stampa e Portavoce, in Enti ed Istituzioni, tra cui: 
1. camera dei Deputati e Senato - Ufficio stampa - Gruppi parlamentari 
2. Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica-Murst - Responsabile Ufficio Stampa del 
Viceministro- coordinamento di 5 unità 
3. Consiglio Regionale del Lazio- Ufficio stampa - Gruppi consiliari 
4. Presidenza Commissione d'indagine prevenzione infortuni sul lavoro - Regione Lazio -
Responsabile Ufficio stampa 
5. Assessorato ai Lavori Pubblici e Politica della casa - Regione Lazio - Responsabile ufficio stampa -
coordinamento 1 unità 
6. Presidenza Consiglio regionale Lazio - Portavoce del Presidente - coordinamento Ufficio stampa 
del Consiglio regionale Lazio e 2 unità 
7. Vicepresidenza Consiglio regionale Lazio- Responsabile ufficio Stampa - coordinamento 2 unità 
8. Assessorato alle Infrastrutture, Ambiente, Politiche abitative ed Enti locali - Regione Lazio -
coordinamento 1 unità 

FORMAZIONE 
Esperienza, 10 anni 
In qualità di esperto, docente di "comunicazione ed informazione nella Pubblica Amministrazione" 
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione: 
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nella sede di Roma 
nella sede di Bologna 
nella sede di Reggio Calabria 
nella sede di Caserta; 

In qualità di esperto, docente di corsi di "Comunicazione ed ufficio stampa nella Pubblica 
Amministrazione", presso l'Università di Nuoro; 
In qùalità di esperto, docente di corso di "Storia della Pubblica Amministrazione e della 
Comunicazione nella Pubblica Amministrazione", presso Università Internazionale degli Studi Sociali 
Luiss; 
In qualità di esperto, docente di corso "Comunicazione istituzionale ed ufficio stampa", presso il 
Ministero della Difesa - CivilScuolaDife - Scuola di formazione e perfezionamento del Personale 
Civile della Difesa; 
In qualità di esperto, docente di corsi di "Comunicazione ed ufficio stampa nella Pubblica 
Amministrazione", presso il Ministero della Salute. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Laurea in lettere, Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Tesi, in Storia della 
letteratura italiana moderna e contemporanea (relatore prof. Mario Petrucciani, 
correlatrice dott.sa Francesca Petrocchi), su "Romano Bilenchi: dal racconto al 
romanzo", con intervista allo stesso Bilenchi su produzione letteraria nel ventennio 
fascista. 

ALTRE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

Votazione: 110 e lode 

Diploma in biblioteconomia, Scuola Vaticana di Biblioteconomia. Tesi: Fondi e 
funzionamento della biblioteca di filosofia dell'Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza" (Villa Mirafiori) 

Corsi di aggiornamento per catalogazione, soggettazione, archiviazione (Rica, lsbd, 
Cdd) 

Diploma in clarinetto presso il Conservatorio Santa Cecilia, maestro Franco Ferranti 

Master in Comunicazione, informazione e rapporti con i media, della Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri) e 
dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti. 
Tesi discussa con prof. Stefano Sepe (direttore scientifico del Master) dal titolo 
"Informazione, comunicazione, istituzione: dall'etica oggettiva all'etica di Stato". 
Votazione: 30/30 

Attestato Fondamenti di Marketing Digitale - Google Digitai Training- Id Certificato 
BSJ GGB 64H - HTTPS://GOO.GL/BjZHQX 

) 

Conoscenza lingua inglese: sufficiente per listening/speaking, buona per reading. 
Ultimo corso seguito quello "specializzato per giornalisti" del Wall Street English 
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Competenze digitali 

Patente di guida 

Dati personali 

Per quattro anni: bibliotecario presso ateneo internazionale di studi storici, filosofici, 
teologici. Mansioni: schedatura testi (dalle cinquecentine al '900) con sistema Rica (Regole 
italiane di catalogazione per autori) e lsbd (lntemational Standard Bibliographic 
Description); soggettazione testi (Soggettario Nazionale di Firenze), dassificazione e 
collocazione CDD (Classificazione Decimale Dewey); schedatura riviste con sistema lsbd 
Review. Schedatura e soggettazione di testi italiani, inglesi, francesi, spagnoli, tedeschi. 
Assistenza bio-bibliografica integrata agli utenti. 
Autore di voci per l'Istituto dell'Encidopedia Italiana "Giovanni Treccani", ha pubblicato 
nell' "Appendice all'Encidopedia" e nel "Dizionario biografico degli italiani". Le voci 
contengono la ricostruzione storica e inedita della vita, privata e professionale, di scrittori, 
artisti, filosofi, pedagoghi, oltre che analisi critica. 
Autore-testi e programmista-regista Rai-RadioUno 
Autore di racconti pubblicati su settimanali italiani 
Autore di "I misteri dellJ\fghanistan", (saggistica) edito nel 1999 da DataNews (Roma) 
Co-autore di "Pietro Grasso", biografia (Collana Report), edito nel 2013 da Editori Riuniti 
(Roma) 
Autore e regista tv per RaiTre: Top Secret, Novecento, La Grande Storia, Correva l'anno 
Consulente, per RaiTre, de La Grande Storia e Novecento (prima edizione) 
Consulente della Commissione Stragi, commissione interparlamentare (Senato-Camera), 
sita in Palazzo San Macuto (Roma), presieduta dal senatore Giovanni Pellegrino 
Ideatore e art director per pubblicità istituzionale (video spot) "Sicurezza e prevenzione 
infortuni nei luoghi di lavoro" (2002), testimonial Massimo Ghini 
Produttore, insieme ad Alessandro Tonnini, del cortometraggio "Marcondirondera" (2003), 
per la regia di Paolo Borgato, interpretato da Alex Britti, Ennio Fantastichini, Massimo 
Ghini, Cinzia Leone 
Nell'ambito della comunicazione, ha partecipato a diverse definizioni di proposte condivise 
con portatori d'interesse e territori per la realizzazione di progetti infrastrutturali di portata 
generale, gestendo l'iter partecipativo ed il confronto pubblico previsti per legge. Tra i 
principali iter seguiti: la realizzazione del Corridoio Intermodale Roma-Latina e il 
collegamento Cisterna-Valmontone; le criticità ambientali del lago di Bracciano, in 
relazione alla crisi idrica della città di Roma e del Lazio; la realizzazione del sito Amazon 
Italia Logistica S.r.l. a Passo Corese, nel Lazio, e della viabilità ad esso collegata 

Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico 
software di presentazione, etc.). ' 
Buona padronanza navigazione Web. 
Certificato Marketing Digitale. 
Buona padronanza di programmi per l'elaborazione digitale delle immagini. 
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Autorizzo il trattamento dei miei_da~i personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR 
(Regolamento UE n. 2016/679) a, fini della ricerca e selezione del personale 
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