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U L T I M E  ES P E R I E N Z E
Comunicazione e strategie digitali|Agenzia per 
l’Italia Digitale PCM|marzo 2017 – 2020 
Definisco e gestisco le strategie di comunicazione dei progetti 
dell’Agenda digitale italiana, del Piano triennale, dei progetti 
legati ai temi dell’open data, SPID, la strategia cloud, la 
cybersecurity, il riuso dei dati. Ho contribuito a scrivere le linee 
guida di comunicazione e storytelling di Comunica Italia, 
progetto di coordinamento della promozione dei servizi digitali 
destinato a 22mila PA. Supporto il Direttore e la segreteria 
tecnica nella definizione delle iniziative (Rete RTD, Accordi 
regionali di crescita digitale, OGP) e delle attività strategiche, 
nella pianificazione e nell’elaborazione di contenuti e dati per 
documenti con finalità amministrative, divulgative o destinati 
alla stampa. Curo il design e la pianificazione dei contenuti 
online e dei social, la promozione di siti, piattaforme e progetti 
e delle consultazioni pubbliche di AgID.  

Esperto comunicazione digitale | Anac | Ottobre 
2019 – in corso
Supporto la comunicazione del progetto “Misurazione del 
rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della 
trasparenza”, con attività di assistenza tecnica sulla gestione di 
contenuti e strumenti di comunicazione, con particolare 
riferimento alla promozione di progetti di riuso dei dati, della 
partecipazione diffusa e del monitoraggio civico.

I S  T R  U  Z  I O  N  E

Dottore di Ricerca | dicembre 2013 | Scienze della 
Comunicazione, Sapienza Università di Roma 

Master II liv| gennaio 2008 |Università Lumsa | 
Management pubblico e comunicazione di 

pubblica utilità 

Laurea Magistrale | febbraio 2007 | Scienze della 
Comunicazione, Sapienza Università di Roma |Tesi 
in Modelli e strategie di e-government, 110 e lode 

Laurea Triennale| febbraio 2005 | Scienze della 
Comunicazione, Sapienza Università di Roma|Tesi 

in Semiotica politica, 109/110 

DI COSA MI OCCUPO 
Lavoro da più di 10 anni nella 
comunicazione e nel marketing del 
settore pubblico, curando strategie, 
piani di comunicazione, piani 
editoriali e organizzazione di eventi. 
Sono dottore di ricerca e giornalista 
pubblicista. 
Negli ultimi 7 anni la mia esperienza 
riguarda la comunicazione digitale, 
definisco strategie di marketing, 
comunicazione e storytelling, 
gestisco campagne, curo il content 
design e la pianificazione editoriale 
di siti, piattaforme e social media. 

T I T O L I
 

Dottore di ricerca in Comunicazione e 
ricerca sociale | Sapienza 

Comitato di indirizzo Corsi di laurea in 
Scienze della Comunicazione | 

Dipartimento sociologia e comunicazione 
La Sapienza 

Giornalista pubblicista, Albo della 
Campania tessera n. 120489, Luglio 2007 

Cultore della materia Metodologia ricerca 
sociale e PA digitale – Link Campus U. 

Comunicatore pubblico (l. 150/2000 
s.m.i.) 
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E S P E R I E N Z A  L A V O R A T I V A

Comunicazione e Community management 
|FormezPA|febbraio 2012 – marzo 2017 

Da febbraio 2012 a ottobre 2015, come consulente, ho 
gestito piattaforme di comunicazione e di formazione 
professionale facilitando i partecipanti nelle discussioni e 
nell’apprendimento sulle tematiche di partecipazione e 
cittadinanza attiva, competenze digitali, open data e open 
government. Ho curato l’organizzazione di eventi formativi, di 
Mooc e di webinar. 
Ho prodotto e gestito piattaforme wiki e curato la 
comunicazione online e social di progetti di partecipazione 
civica e di consultazioni pubbliche. 
Da Settembre 2016 a Marzo 2017, come funzionario, ho 
curato l’organizzazione di open space technology sui temi 
dell’innovazione della PA e la comunicazione della I° 
edizione della Settimana dell’Amministrazione Aperta per il 
dipartimento della funzione pubblica. 

Social media management|RAI Sport|agosto 2015 – 
maggio 2016 

Ho ideato e messo in pratica la strategia di comunicazione 
digitale della rubrica televisiva “La Domenica Sportiva” 
aprendo i canali social dedicati al programma (Pagina FB, 
Twitter e Instagram) lanciando l’hashtag #LaDS tutt’ora 
utilizzato. Ho definito i piani editoriali social delle puntate, 
gestito e animato le community online, monitorato gli 
analytics. 

Ufficio stampa, digital content strategist|AB Normal –
Alessandro Borghese|gennaio –ottobre 2015 

Ho gestito la comunicazione online e social dello chef e dei 
programmi televisivi che ha ideato o a cui ha partecipato 
(Masterchef junior, Ale4ristoranti, Ale Kitchen Sound), 
progettato e curato il content design del sito web, svolto 
attività di ghost writing e redatto articoli stampa, supporto 
autoriale ai progetti legati al brand. 

Ufficio Stampa e comunicazione digitale|Consiglio 
regionale del Lazio|giugno 2013 – agosto 2016 

Ho gestito l’ufficio stampa e la comunicazione online del 
Presidente della Commissione Cultura, con attività di ghost 
writing sui temi dell’innovazione, del turismo, dello spettacolo 
e delle politiche giovanili. Organizzato eventi su web series, il 
turismo lento e dei cammini del Lazio, le pari opportunità. Ho 
creato e gestito campagne di comunicazione e prodotto 
documenti strategici, relazioni tecniche sui temi del turismo e 
delle politiche giovanili, curato i social e la newsletter mensile 
della commissione. Co gestito il canale twitter di promozione 
turistica della Regione Lazio (@visitlazio), gestito il canale 
instagram di Visit Lazio e gestito l’account twitter della 
Regione Lazio.  

Comunicazione e strategie digitali|Fondazione 
Brodolini|agosto 2012– maggio 2014 

Ho progettato e realizzato piani di comunicazione sul web e 
sui social media. Scritto progetti di comunicazione digitale, 

P U B B L I C A Z I O N I  &
A R T I C O L I  

Social media e PA: dalla formazione ai 
consigli per l’uso | Il ruolo dei social per 
l’Open Government: l’esempio della I 
ed della SAA | Gennaio 2018 | 
PaSocial e Formez 

Comunicazionepuntodoc| Rivista 
scientifca del dottorato in scienze della 
comunicazione Sapienza | 2010-2013: 
Cittadini alla prova dei media: digitali e 
consapevoli, 
La comunicazione istituzionale in 
regime di par condicio. l’applicazione 
della legge n.20/2000 

Iris – European audiovisual observatory 
– 2010 – 2011:
Agcom adopts interpretative 
guidelines on parental control 
Agcom adopts a regulation on 
parental control 
the European communication 
regulation 

#D2DWISTER - Introduzione al digitale e 
social network, Cap. Social network e 
Istituzioni | Garamond 2011 

Anci rivista | cura  rubrica dedicata 
all’innovazione pubblica | 2007-2009 

E-gov bimestrale Maggioli | articoli su
innovazione, smart cities,  competenze
digitali | 2007-2009

Le opportunità dell’innovazione. una 
visione futurista, Edizioni plus – Pisa 
University press, in “il senso 
dell’innovazione” | Maggio 2010 

Il futuro della formazione, SSPAL, Anno 
2009, numero 1, Ages 
Le candidate. ”Quote rosa” anche in 
televisione? La biblioteca pensa 
multimedia, dicembre 2007, in “Quel 
che resta della telepolitica” di 
Mediamonitor, collana Universus 
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sulle politiche giovanili, gli open data, il fondo sociale 
europeo per attività di partecipazione a bandi di gara. Ho 
svolto attività di formatore sui social media. 

Diritti digitali |Autorità Garante per le Comunicazioni | 
gennaio 2010 - agosto 2011 

Partecipazione gruppi di lavoro sul decreto Romani, 
diritto d’autore, riforma sondaggi, Organizzazione evento 
“Sondaggi e mass media”, monitoraggio regolamentare 
sulle piattaforme emergenti e sul web2.0 

Comunicazione e Segreteria tenica|Dipartimento 
Affari regionali PCM|gennaio 2007 – luglio 2010 

Comunicazione istituzionale, web marketing, social media 
manager, supporto all’ufficio stampa, organizzazione 
eventi, segreteria tecnica della Commissione permanente 
per l’innovazione tecnologica e della struttura di missione 
P.O.R.E.. Struttura e dei corsi di formazione destinati agli 
amministratori locali, gestione sito e progettazione profili sui 
social media, media planning e cura dei rapporti con 
agenzie di comunicazione e fornitori) 

Content manager | LAG Consulting|febbraio 2009 – 
dicembre 2012  

Ho realizzato Piani editoriali, content manager, e testi SEO 
oriented per attività di restyling siti web in chiave SEO. Ho 
impostato strategie social e di contenti community per 
luna rete di blog tematici connessi alle attività della 
agenzia, analisi statistiche siti web -ottimizzazione on-site, 
ottimizzazione off-site. 

F O R M A Z I O N E

Corso di perfezionamento in diritto dell’UE: la tutela dei 
diritti | Federico II di Napoli|aprile – ottobre 2011  

Volontario servizio civile|Comune di Roma|febbraio 
2008-2009 

Cura e gestione dei processi di comunicazione interna del 
Comune di Roma 

Tirocinio post lauream II Municipio di Roma | ottobre 
2007 – giugno 2008 

Comunicazione istituzionale e ufficio stampa ufficio 
presidenza del consiglio municipale. 

Tirocinio|Consiglio regionale della Campania|luglio – 
ottobre 2004  

Comunicazione istituzionale e ufficio stampa ufficio 
presidenza del consiglio regionale 

Privacy. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi 
del Regolamento generale sulla protezione dei dati (General 
Data Protection Regulation), Regolamento (UE) n. 2016/679 

D O C E N Z E  & R I C E R C H E
Docenza Facebook per la 

comunicazione di smart cities e servizi 
digitali 

BinarioF | Academy PAsocial | 
maggio 2019 

Docenza Seminario Ufficio stampa 2.0 ! 
Facoltà di scienze della 

Comunicazione | Aprile 2019 

Docenze su IoT e trasformazione 
digitale | Fondazione Università Ca’ 

Foscari | Aprile – Giugno 2018 

Docenza Content design e 
comunicazione dei servizi pubblici | 

Lazio CREA | Settembre 2018 

Lezione sui Social media marketing | 
Corso Comunicazione d’impresa 
Universtià Roma Tre | Aprile 2017 

Assistente di cattedra | Modelli e strategie 
di e-government | Facoltà scienze della 
comunicazione, La Sapienza Università di 

Roma | luglio 2008 – Dicembre 2013 

Ricercatrice sui processi di ridefinizione 
della tv in ambienti on line e sui social 
media | Centro Cattid- La Sapienza 

Università di Roma | 2010 

Ricercatrice sui temi del servizio universale 
e diritto alle nuove tecnologie | 

Dipartimento Sociologia e comunicazione 
La Sapienza Università di Roma | 

Novembre 2010- 2011 

Ricercatrice II° ed LEM livelli minimi di e-
government | SSPAL | giugno – settembre 

2010 

Tutor Political Game II° ed. role game per 
progetti di comunicazione istituzionale | 

Dipartimento sociologia e comunicazione 
La Sapienza Università di Roma | maggio-

dicembre 2007

L I N G U E
Lingua italiana 
Lingua inglese 
Lingua Francese 
Patente di guida 

Madrelingua 
Livello b2 
Livello b2 

Tipo B 

A S S O C I A Z I O N I
Membro Ferpi | Membro PAsocial 
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