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CURRICULUM VITAE 
 
Dott.ssa Luciana Lanzilotto (funzionario cat.A f.6) 
 
Nata il 7 dicembre 1959 a Roma ed ivi residente in via Filippo Ermini, 68 – 00167  
Ufficio:      Presidenza del Consiglio dei Ministri 
                 Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria 

                   Ufficio per l’informazione e la comunicazione istituzionale e per la tutela del 
diritto d’autore 

                 Servizio per la comunicazione istituzionale  
                 Via della Mercede, 9 – 00187  ROMA 
                 Tel. 06/6779 5671 cell. 334 8184012 
                 Indirizzo e-mail: l.lanzilotto@governo.it 
 
STUDI 
 
2014       Master di II livello “La qualità nella Pubblica Amministrazione” – conseguito 

presso L’Università RomaTre con la votazione 27/30; 
2012          nomina del Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Lumsa  

a cultore della materia: SPS/08 Tecniche di monitoraggio stampa, corso di 
laurea magistrale in produzione culturale, giornalismo e multimedialità. 
Incarico di  assistente del titolare della cattedra  agli  esami di profitto; 

2010     Master di II livello in “diritto amministrativo e semplificazione normativa e 
amministrativa” conseguito presso l’Università Telematica Telma con la 
votazione 110/110; 

2006          Laurea Specialistica in Management del Servizio sociale ad indirizzo formativo 
europeo – conseguito presso Università Roma Tre con la votazione 110/110 e 
lode 

2001         Diploma di Operatore Comunitario – conseguito presso SIOI – Società    
Italiana per l’Organizzazione Internazionale; 

1982 Laurea Triennale in Discipline del Servizio Sociale ad indirizzo formativo 
europeo – conseguita presso LUMSA con la votazione 110 su 110 e lode;  

1979 Diploma di maturità scientifica conseguita presso il Liceo Statale “Marcello  
Malpighi” di Roma; 

 
ABILITAZIONE PROFESSIONALE 
 
1995          Iscrizione Albo assistenti sociali Regione Lazio sezione A    

 
 
CORSI DI FORMAZIONE 
 
2017      Corso “PASocial:   Strumenti, tempi e organizzazione della comunicazione 

pubblica al tempo dei social” organizzato da FPA; 
2017         Corso “Redazione degli atti amministrativi” organizzato dal Dipartimento per il 

coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
2017       Corso” Grafica e design digitale” organizzato dalla Lattanzio learning per la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
2016        Convegno: “Social network, sentiment analisys, piattaforme di comunicazione 

interattiva: nuovi strumenti per l’ascolto dei cittadini” organizzato dal FPA;  
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2016           Convegno “l’esperienza di #pasocial “il Governo e la nuova comunicazione 
pubblica” organizzato da FPA; 

2016             Seminario “Contratti pubblici” organizzato dalla SNA  
2016           Corso “L’organizzazione e i social network” promosso dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, servizio politiche formative; 
2016           Attestato di formazione linguistica rilasciato da Infor - Elea - 50 ore - livello    

B2.2   
2016          Corso per gli addetti alla lotta antincendio: rischio medio, organizzato dalla 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione presso il Ministero della Difesa; 
2015            Corso di soccorritore sanitario organizzato da ASIEA e CNES; 
2015       Corso on line “Qualità dei servizi web” promosso da Formez P.A. con 

punteggio: 85,83/100; 
2015           Corso  “la gestione delle fasi di gara nell’appalto pubblico dall’ammissione 

dei concorrenti alla valutazione delle offerte” organizzato dalla Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione - Presidenza del Consiglio;  

2015           Corso on line ”Come l’informazione che produciamo si può trasformare in 
servizio” organizzato da Forum P.A; 

2015           Corso “il processo di riforma costituzionale” organizzato dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – voto 100/100 

2015             Corso on line “la fatturazione  elettronica” organizzato da Forum P.A;  
2015         Corso: Diritto internazionale della cooperazione economica, organizzato 

dalla SNA - Presidenza del Consiglio;   
2014       Corso “Strategia e programmazione nella pubblica amministrazione. La 

costruzione di modelli decisionali coerenti nella p.a. – voto 80/100  
2014      Corso: “Procedimento amministrativo: novità legislative, ruolo del 

responsabile e accesso agli atti” – voto 100/100 
2014            Corso “l’attività negoziale alla luce del regolamento di autonomia contabile-

finanziaria della PCM” organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

2014             Corso: Il bilancio di previsione della PCM. La gestione del bilancio. Il conto 
finanziario organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

2014      Corso di inglese Presso International Language School – 50 hours -      
evaluation: upper intermediate (B2); 

2013           Corso  “Le strutture per la comunicazione pubblica” – intermedio/avanzato  
- voto 77/100                                                                                                                                                                                                                    

2013        Corso “Il customers satisfaction management nella pubblica 
amministrazione” organizzato dal Dipartimento della funzione pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

2013          Corso di informazione e formazione dei lavoratori in materia di tutela della 
salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro organizzato dal Ministero della 
Difesa;  

2011        Corso “Data base on line” organizzato dalla Presidenza del Consiglio in 
collaborazione con il Gruppo Wolters Kluwer; 

2011          Corso “La tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti organizzato 
dalla Maggioli; 

2011       Percorso formativo “Il project management: criteri e strumenti di base” 
organizzato dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne; 

2010          Corso di formazione di 50 ore di lingua inglese rilasciato dalla Washinton 
School srl: Risultato conseguito: livello intermediate (B1); 

2009           Master “Vigilanza sui contratti pubblici: una nuova prospettiva” organizzato 
dall’Istituto Mides srl; 
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2009       Convegno “Politica e funzionari. L’etica   della responsabilità” nell’ambito 
delForum P.A. 2009; 

2009 Corso di formazione ECDL.  Ente erogante: AICA;                                ; 
2008   Corso di formazione: “L’attività amministrativa”, organizzato dall’Istituto 

Guglielmo Tagliacarne;     
2008          Seminario di aggiornamento professionale svolto dall’Agenzia Publicis rivolto 

ai funzionari del Servizio per la comunicazione istituzionale e la pubblicità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione 
e l’Editoria; 

2008  Corso di formazione “Strumenti operativi per l’attività di comunicazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni in data 27 novembre 2008 organizzato dalla 
SSPA; 

2008   Corso: “I principi generali dell’azione della pubblica amministrazione”               
organizzato da Lattanzio & Associati;     

2008   Master diffuso “Google e la comunicazione digitale della P.A.:                    
efficienza e misurabilità dei servizi ai cittadini”, organizzato da Google Italia; 

2002      Corso di preparazione al Semestre di presidenza italiana del Consiglio   
europeo organizzato dal CIDE; 

2001         Corso “Elementi di informatica. I sistemi informativi nella P.A.” organizzato 
dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; 

2000      Corso sui finanziamenti europei a gestione diretta “Global Management 
Programme: la progettazione e la gestione del progetto” organizzato 
dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in collaborazione con il 
Centro Interuniversitario di Ricerca sui Paesi in via di Sviluppo (CIRP); 

2000   Attestato di lingua inglese del Trinity School – Frequenza 100 ore di lezioni 
individuali; 

1999 Master P.A.: “Dall’idea all’attuazione: gestire progetti nel settore pubblico” a 
cura di SDA Bocconi; 

1992        Ciclo  di  lezioni su  “La Comunicazione e le istituzioni “ organizzato dalla 
Scuola Superiore della P.A.; 

1991 Corso di aggiornamento sul tema della comunicazione istituzionale presso 
la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Giudizio conseguito: 
ottimo;  

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  
PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 

    2017  Nomina a presidente di commissione per la valutazione dei progetti per la 
ideazione e produzione di una campagna di comunicazione sul Servizio civile 
nazionale promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

2016  Nomina a componente della giuria per la valutazione dei progetti per la 
realizzazione di uno spot televisivo e di un cortometraggio sul Servizio civile 
nazionale promossa dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile 
nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

2016   Incarico di funzioni vicarie del coordinatore del Servizio per la comunicazione 
istituzionale della dott.ssa Rossella Cafagna 

2016    Nomina a Presidente di Commissione per la valutazione delle offerte nell’indagine 
di mercato promossa dal Dipartimento Informazione ed Editoria per la 
realizzazione della campagna di comunicazione “bonus cultura”; 

2016  Encomio  del  Coordinatore dell’Ufficio per le attività di informazione e 
comunicazione istituzionale,  cons. de Marco 
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  2015   Nomina a membro di commissione per la valutazione delle offerte presentate        
dalle agenzie invitate all’indagine di mercato indetta dalla struttura di missione 
per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri per la realizzazione del logo del 70° anniversario della resistenza, della   
ideazione grafica della corporate identity per la campagna di comunicazione 
istituzionale del grande evento e della realizzazione del relativo sito internet; 

2015      Nomina a componente del gruppo di lavoro per la redazione e il monitoraggio del 
sito web del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria; 

2015     Nomina a membro di commissione di valutazione delle offerte per il servizio di 
realizzazione della campagna di comunicazione istituzionale per la promozione 
dell’imprenditoria femminile promossa dal Dipartimento per le pari opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

2015     Nomina a componente del tavolo tecnico permanente per l’informazione contro i 
rischi di radiazioni ionizzanti ex art. 13 D.Lgs 230/1995 del Ministero della Salute; 

2015     Nomina a componente della Commissione    giudicatrice per la valutazione di 
offerte per la gara di appalto con procedura aperta per la campagna di 
comunicazione integrata sul consumo del latte fresco indetta dal Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali;  

2014 Encomio  del  Capo  del  Dipartimento  per  l’Informazione  e  l’Editoria della       
Presidenza del Consiglio dei Ministri, cons. Ferruccio Sepe; 

2014   Nomina a componente della commissione per la valutazione delle offerte 
presentate dalla agenzie per la realizzazione della campagna di comunicazione 
“#ITALIASICURA” promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

2014   Nomina a componente della commissione per la valutazione delle offerte 
presentate dalla agenzie per la realizzazione di una campagna di comunicazione 
per la promozione del “Contact center Unar” promossa dalla Presidenza del 
Consiglio;  

2014     Nomina  a membro di commissione per la valutazione delle proposte presentate 
dai soggetti invitati all’indagine di mercato indetta per la realizzazione della  
campagna di comunicazione istituzionale “L’Italiano per l’Italia che cambia” 
promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Il 
Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale; 

2014      Nomina a membro di commissione giudicatrice per la scelta di opere creative sul 
tema dell’intolleranza ed odio razziale sul web prevista dal bando di concorso “I 
giovani combattono l’istigazione on line all’odio” del Dipartimento della Gioventù 
e del Servizio civile nazionale, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca; 

2013     Nomina a membro di commissione e segreteria per la valutazione delle proposte 
per il servizio di ideazione creativa e produzione della campagna di 
comunicazione “Consultazione pubblica on line sulle riforme costituzionali” 
promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

2013    Incarico componente gruppo di lavoro al fine di predisporre la campagna di 
comunicazione interistituzionale “no hate speech”; 

2013     Incarico gruppo di lavoro per la raccolta e elaborazione dati spese sostenute  
dalle amministrazioni centrali dello Stato  per l’acquisto di spazi sui mezzi di 
comunicazione di massa nel corso dell’esercizio finanziario 2012; 

2013     Nomina a membro di commissione e segreteria per la valutazione delle   
proposte  presentate dai soggetti invitati all’indagine di mercato indetta per la 
realizzazione di una campagna di comunicazione istituzionale “Expo 
2015”promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;  



5 

 

2013    Attestato di lodevole servizio del coordinatore dell’Ufficio per le attività di 
informazione e comunicazione istituzionale;  

2013       Incarico    di partecipazione   al gruppo di   lavoro al fine di predisporre    la 
campagna   di comunicazione istituzionale per la consultazione pubblica sulle 
riforme costituzionali; 

2013      Nomina a membro di commissione per la valutazione delle proposte per il 
servizio di ideazione creativa e produzione della campagna di comunicazione 
“Previdenza complementare”; 

2013       Incarico di componente e referente nel gruppo di lavoro per la predisposizione 
di un documento propedeutico al piano di comunicazione del Governo; 

2013       Nomina a membro di commissione della gara per l’affidamento della campagna 
di comunicazione sul lavoro irregolare in agricoltura – Lavorare alla luce del 
sole - pubblicato dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali; 

2013      Nomina  a  membro di commissione e segreteria  per  la  valutazione  delle   
offerte  presentate dalle agenzie invitate all’indagine di mercato indetta per la 
realizzazione di una campagna di comunicazione istituzionale “Costruisci il tuo 
futuro”. 

2013       Encomio del cons. Roberto Giovanni Marino, Capo dell’Ufficio per le attività di   
informazione e comunicazione istituzionale, condivisa dal Capo Dipartimento 
per l’Informazione e l’editoria Ferruccio Sepe; 

2012    Nomina a componente della Commissione giudicatrice gara di appalto a 
procedura aperta per l’affidamento di servizi di organizzazione e realizzazione 
della campagna sui diritti della cittadinanza; 

2012   Coordinamento redazionale del volume “Normativa sulla comunicazione 
istituzionale” edito dalla     Presidenza del Consiglio – Dipartimento per 
l’Informazione e l’Editoria; 

2012        Nomina a componente della Commissione giudicatrice procedura in economia 
per l’affidamento di servizi di ideazione e realizzazione della campagna di 
informazione e sensibilizzazione sulla disabilità promossa dal Dipartimento 
delle Pari Opportunità; 

2011/2012 Incarico di funzioni vicarie del coordinatore del servizio per la comunicazione            
istituzionale dall’11 ottobre al 4 novembre 2011 e dal 1 giugno 2012 per il 
periodo della maternità; 

2011        Nomina a segretario della commissione giudicatrice con il compito di valutare i 
progetti presentati dai soggetti invitati all’indagine di mercato indetta per la 
realizzazione di una campagna di comunicazione sul “nuovo codice 
dell’amministrazione digitale” che prevede la produzione di uno spot televisivo 
e radiofonico; 

2011       Encomio del cons. Ferdinando Ferrara, coordinatore dell’Ufficio per le attività di 
informazione e comunicazione istituzionale;  

2010    Incarico di supporto al coordinamento del Servizio per la comunicazione  
istituzionale e di coordinamento del servizio nei periodi di assenza del 
dirigente ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 165/2001, conferito in data 
3.12.2009 dal Dirigente del servizio per la comunicazione istituzionale; 

2010       Incarico di partecipazione al gruppo di lavoro per la definizione degli accordi 
quadro con le concessionarie di pubblicità per definire i criteri relativi alle 
inserzioni pubblicitarie e le relative tariffe; 

  2010    Nomina a responsabile unico del procedimento per la realizzazione della  
campagna di comunicazione istituzionale sul SAD (Sostegno a distanza) 
realizzato con bando di gara in collaborazione con il Dipartimento per il 
coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
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  2010         Incarichi   nell’ambito   del  Servizio   per   la   comunicazione  istituzionale  del 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria: 

 

  Svolge funzioni vicarie del coordinatore del servizio per la comunicazione 
istituzionale 

 Cura delle campagne pubblicitarie a partire dalla fase strategica e di 
ideazione (brief) alla fase di pianificazione sui media; 

 Analisi   dei dati  di diffusione  dei mezzi di comunicazione di massa 
(AUDIPRESS, AUDITEL, AUDIRADIO e ADS) e definizione di  pianificazioni 
strategiche delle campagne di comunicazione;  

 Predisposizione di bandi di gara promossi dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, ai sensi del DPCM 
9.12.2002 e del D.Lgs 12.4.2006 n.163 e s.m.; 

 Cura dell’intero iter amministrativo per la realizzazione di una campagna di 
comunicazione istituzionale, dal bando, al contratto, ai decreti di 
aggiudicazione, approvazione  e liquidazione;  

 Cura di campagne di comunicazione in qualità di responsabile del 
procedimento;  

 Consulenza sul tema della comunicazione istituzionale a dipartimenti ed 
uffici della Presidenza del Consiglio e ad altri enti e Ministeri; 

 Relazioni  costanti  con uffici della Presidenza, con Ministeri e con agenzie 
pubblicitarie per l’ideazione e la produzione di campagne di comunicazione 
istituzionali e con le concessionarie di pubblicità per  la pianificazione;  

 Rapporti con AGCOM per definizione delle corrette procedure per 
l’applicazione delle direttive dell’Autorità  e conseguenti indicazioni agli uffici 
della P.A. 

 Rapporti costanti con i responsabili palinsesti RAI per la messa in onda degli 
spot pubblicitari negli spazi gratuiti messi a disposizione del Dipartimento per 
l’informazione e l’editoria ai sensi della legge n. 150/2000; 

 Progettazione del volume “Linee guida sull’uso del logo istituzionale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri” a cura del Dipartimento per 
l’informazione e l’editoria; 

 Progettazione del volume “Campagne di comunicazione istituzionali del 
Governo” a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria; 

 Predisposizione e aggiornamento di un data base di aggiornamento su tutte 
le attività di competenza del servizio; 

 Progettazione, con il Dipartimento per le risorse strumentali della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, del programma di gestione e archiviazione di tutte 
le iniziative di pubblicità istituzionale del servizio; 

 Scelta del personale stagista e definizione dei rapporti con il Dipartimento 
per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane. 

2009           Incarico come membro del gruppo di lavoro con il compito di provvedere 
all’aggiornamento della raccolta normativa in materia di comunicazione 
istituzionale al fine di addivenire alla stesura del volume dal titolo “Normativa 
sulla comunicazione”; 

2009           Incarico di membro di commissione per l’esame e la valutazione delle offerte 
tecniche ed economiche per la selezione di un soggetto specializzato cui 
affidare il servizio di ideazione e produzione di uno spot radiofonico e televisivo 
sui Buoni Vacanza. Decreto del 12 agosto 2009 a firma del Capo del 
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 
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  2008       Nomina a membro della commissione giudicatrice con il compito di valutare i 
progetti presentati dai soggetti invitati all’indagine di mercato indetta per la 
realizzazione di un format di comunicazione sulle iniziative normative del 
Governo che prevede la produzione di uno spot televisivo e radiofonico, un 
messaggio stampa, internet e affissioni; 

2008         Attestato di lodevole servizio del Capo dell’Ufficio per le politiche multimediali 
di comunicazione istituzionale e di sviluppo dell’emittenza radiotelevisiva del  
Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri; 

2008         Encomio del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della      
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008; 

2008           Coordinamento editoriale della pubblicazione: Comitato nazionale per la 
bioetica “1990 - 2005 quindici anni di impegno” edita dal Dipartimento per 
l’Informazione e l’Editoria; 

2008         Incarico alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento e del Capo dell’Ufficio 
per le politiche multimediali di comunicazione istituzionale e di sviluppo 
dell’emittenza radio-televisiva, di supporto nel coordinamento delle iniziative di 
comunicazione istituzionale e pubblicità, svolgendo funzioni di raccordo con il 
capo del servizio per la comunicazione istituzionale; 

2007         Incarico di segretario di commissione giudicatrice con il compito di valutare i 
progetti presentati alla gara per la campagna di informazione finalizzata a 
sensibilizzare le famiglie sull’uso delle tecnologie, internet, telefonini, 
videogiochi, da parte dei minori; 

2007      Incarico di segretario di commissione giudicatrice con il compito di valutare i 
progetti presentati alla gara per la campagna di informazione sul sull’Immagine 
della Cultura italiana nel mondo; 

2007     Incarico di partecipazione al gruppo di lavoro per la cura delle iniziative di 
comunicazione istituzionale in occasione delle celebrazioni del 60° 
anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana; 

2007     Incarico di partecipazione al gruppo di lavoro sulla definizione di accordi    
quadro con le concessionarie di pubblicità; 

  2007         Ordine di servizio per la partecipazione ai lavori del Compa 2007; 
2007        Coordinamento redazionale degli Atti del convegno del Comitato Nazionale      

per la Bioetica “1990 – 2005 quindici anni di impegno”; 
2007      Incarico di segretario di commissione giudicatrice con il compito di valutare i 

progetti presentati alla gara per la campagna di informazione sul TFR; 
2007         Incarico come componente del gruppo di lavoro per l’organizzazione e la 

gestione del Forum P.A. 2007; 
2007         Nomina in qualità di componente della commissione per la valutazione dei 

progetti presentati per l’indagine di mercato indetta dalla Presidenza del 
Consiglio per la produzione di una campagna video e radio sul tema 
“emergenza rifiuti”; 

2007        Decreto del Ministero della Pubblica istruzione per la partecipazione in qualità 
di membro di commissione alla valutazione delle offerte pervenute per la 
realizzazione di una campagna di comunicazione sull’educazione alla 
sicurezza stradale;  

2006         Partecipazione al master P.A. “l’Enterprise Project Management negli enti 
pubblici: strumenti ed esperienze per la gestione dei progetti” a cura di Eureka 
e Projectize; 
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2006         Nomina a componente del gruppo di lavoro per la ricognizione dei dati sensibili 
e giudiziari relativi ai procedimenti di competenza del Dipartimento per 
l’Informazione e l’Editoria; 

2006       Coordinamento editoriale delle seguenti pubblicazioni edite dalla Presidenza 
del Consiglio – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria: 
- Disciplina dell’Attività di Governo e ordinamento della PCM – 

Regolamento interno del Consiglio dei Ministri 
- L’Italia con l’ONU contro la fame nel mondo a cura del Ministero 

Affari Esteri 
- Il II volume del Governo De Gasperi 
- Il III volume del Governo De Gasperi 
- Incarico di coordinamento redazionale ed editoriale della 

Pubblicazione “Il Governo Prodi” edito dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 

     2006     Collaborazione con l’on.le Sottosegretario di Stato Ricardo Franco Levi e con il 
Capo del Dipartimento cons. Paolo Peluffo per l’organizzazione degli Stati 
generali dell’editoria 2006 – Roma San Michele a Ripa; 

   2006     Incarico di segretario di commissione giudicatrice con il compito di valutare i 
progetti presentati alla gara per la campagna di informazione sul sui Premi della 
Cultura; 

 2003  Presso l’Ufficio per il coordinamento delle attività di informazione e la 
comunicazione istituzionale – Servizio per la pubblicità della Pubblica 
Amministrazione e le pubblicazioni nel cui ambito ha curato: 

 
a. l’elaborazione del piano annuale  di comunicazione del Governo, in 

attuazione della L. 150/2000; 
b.  l’orientamento   e la consulenza alle amministrazioni statali per l’attuazione 

dei programmi di comunicazione; 
c. accordi con i concessionari di pubblicità per inserzioni pubblicitarie 

radiofoniche, televisive e sulla stampa, cura  le pratiche amministrative fino 
al decreto di pagamento; 

d. il coordinamento editoriale dei bollettini dell’Autorità per le Garanzie nella 
Comunicazione, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 
Autorità Garante Dati Personali, Autorità Vigilanza Lavori Pubblici, Istituto 
per la vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo, Agenzia 
per le ONLUS, Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas;  

e. il coordinamento dell’Agenda della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
f.    il coordinamento redazionale  del periodico URP edito dal Dipartimento 

Informazione ed Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
g. il coordinamento della pubblicazione “Il Governo Berlusconi” edito dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  

1995          Presso la segreteria particolare del Capo Dipartimento prof. Mauro Masi nel 
cui ambito ha curato: 

 

 la segreteria del Comitato per il rispetto e la corretta applicazione del 
Codice di autoregolamentazione dei rapporti tra tv e minori con incarico 
di redigere i verbali delle riunioni; 

 la realizzazione della pubblicazione “Per una riforma della legislazione 
sull’editoria” rapporto del gruppo di lavoro della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri edito dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria; 
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 la redazione di un report mensile delle attività degli Uffici del 
Dipartimento; 

 
1995         Vincitrice concorso per assistente amministrativo nei ruoli della Presidenza      

del Consiglio dei Ministri;  
1994 Ha curato la segreteria particolare del Capo Dipartimento dott. Stefano  Parisi; 

 
1991 Inquadramento nella qualifica di collaboratore amministrativo (C1) della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
1986        Vincitrice concorso per operatore amministrativo nei ruoli della Presidenza del 
         Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria; 
1986       Presso l’Ufficio stampa e relazioni esterne del Capo Dipartimento ha svolto le 
         seguenti funzioni: 

 rapporti con gli organi di stampa, collaborazione nell’organizzazione 
delle conferenze stampa del Capo Dipartimento e 
nell’organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde, tenendo 
contatti con istituzioni, enti, associazioni e personalità del mondo 
della cultura e dell’informazione anche a livello internazionale (Club 
di Venezia che riunisce tutti i Capi Dipartimento per l’informazione 
europei  personalità della comunicazione e della politica – Missione a 
Venezia dal 14 al 18 ottobre 1987); 

 redazione del mensile ICOM – Istituzioni e Comunicazione dal 1988 
al 1995: stesura di n. 72 articoli, ricerca iconografica, impaginazione, 
rapporti con il Poligrafico, con le agenzie giornalistiche, con i 
collaboratori esterni ; 

 coordinamento redazionale del Codice internazionale dei diritti 
dell’uomo – in collaborazione con la Commissione per i Diritti Umani 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli Affari 
Esteri; 

 collaborazione al coordinamento redazionale e segreteria di 
redazione di numerose pubblicazioni edite dal Dipartimento; 

 partecipazione al gruppo di lavoro della Presidenza del Consiglio per 
l’organizzazione di manifestazioni per il 100° del Cinema; 

 
1985        Presso il Servizio per le provvidenze all’editoria, ha svolto attività   istruttoria ed 

ha predisposto provvedimenti amministrativi in applicazione alla legge 5 
agosto 1981 n. 416: “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per 
l’editoria”. 

1985       Vincitrice concorso per coadiutore nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Direzione Generale dell’Informazione, dell’Editoria e della Proprietà 
letteraria, artistica e scientifica; 

                                               
MISSIONI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
 
Bologna  Partecipazione ai lavori del Dipartimento Informazione Editoria al COMPA - 

Salone della Comunicazione pubblica e dei servizi al cittadino dal 7 al 8 
novembre 2007  

Bologna  Partecipazione ai lavori dell’Ufficio stampa dal 7 al 10 settembre 1994 – 
COMPA – Salone della Comunicazione pubblica e dei servizi al cittadino; 
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Venezia  Partecipazione dal 14 al 18 ottobre 1987 alla Conferenza dei Servizi della 
Comunicazione dei Governi dell’Europa Comunitaria sul tema: “Pubblicità 
istituzionale e politica d’immagine sugli Stati d’Europa”; 

Milano     Partecipazione  dal 29 al 30 maggio 1987  alla Conferenza stampa e cerimonia 
di presentazione del volume “La scienza tra filosofia e storia italiana nel ‘900” 
edito dal Dipartimento Informazione ed Editoria della Presidenza del Consiglio 
(cura del  coordinamento editoriale del volume); 

 
 
PUBBLICAZIONI 
 
ICOM – Istituzioni e Comunicazione (news-letter della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria)  
Elenco dei 72 articoli redatti: 
ICOM  N. 0 – Gennaio 1988 

 Comunicazione e Pubblica Amministrazione; 
  Relazione al Parlamento del Garante della legge per l’editoria 
  In viaggio verso il 1992 
  Un percorso di iniziative 

ICOM N.1/2 – Febbraio 1988 
 Stato, società e pubblicità 
 Per il giornalismo di domani più formazione, più strutture 
 Una televisione senza frontiere nel futuro della comunità 
 Timothy Renton in visita in Italia 

   ICOM N. 3 – Marzo 1988 

 Nasce all’Italcable “Magic on Line” 

 Top ten film 

 Comunicazione governativa e pubblica 
   ICOM N.6 – Giugno 1988 

 Spazi allo spot sociale nelle TV commerciali 

 Un ruolo di primo piano 

 Informazione e area metropolitana 
   ICOM N. 7/8 – Luglio / Settembre 1988 

 Mostra del periodico italiano a Varsavia 
 Autostrade elettroniche per l’Europa 
 CEE e GATT contro le contraffazioni e la pirateria 
 Europesat, progetto via satellite per l’Europa 
 Una mano amica a difesa dei minori 
 Notiziario regionale Piemonte 

   ICOM N.11 – Novembre 1988 
 Italy on stage 
 Italia 2000 
 Diritto d’autore: norme obsolete 
 La tecnologia: una sfida al giornalista 
 La sfida della qualità 
 Alla ricerca dell’equilibrio con l’ambiente 
 Dall’autobus godi il panorama 

  ICOM N. 12 – Gennaio 1989 
 Terziario avanzato e P.A.: appuntamento con l’efficienza 
 Libro ’88: il rapporto tra biblioteca e  editoria 
 Nuove politiche per il libro 
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 Diffusione decentrata dell’informatica 
 100 aziende alla VI edizione del Salone office automation 
 Nuovo mecenatismo: comunicazione d’impresa e salvaguardia 

dell’arte 
 AIDS: se lo conosci o eviti 
 Euros ’88 a Londra 

ICOM N. 13 – Febbraio 1989 

 Nuove frontiere per la telematica 

 L’ENEA propone lo sportello tecnologico 

 Droga: comunicazione per l’emergenza 

 60 miliardi per il made in Italy 
ICOM N. 16 – Maggio/Giugno 1989 

 Sergio Polillo presidente dell’AIE 

 Lo sportello del cittadino 

 La città per tutti 
ICOM N. 18 – Settembre 1989 

 Il libro nel mediterraneo 
 Informazione corretta: diritto di ogni cittadino 
 Promozione turistica della costa adriatica 
 Ansa Service: L’informazione al telefono  

ICOM N. 27 – Novembre/Dicembre 1990 

 Il ruolo dell’informazione per la crescita civile e culturale del paese 

 Altiero Spinelli, la battaglia per l’Europa 
ICOM N. 28 – Febbraio 1991 

 1940 – 1979 quarant’anni di narrativa italiana 
 No allo stereotipo donna 
 Nuove sedi del Poligrafico 

ICOM N. 29 – Marzo/Aprile 1991 
 La fiction europea ed extraeuropea in concorso 

ICOM N. 31 – Luglio/Agosto 1991 
 Sette requisiti per l’omologazione 
 Il diritto alla creatività 
 Se ti droghi ti spegni, chi ti droga ti spegne 
 AIDS 1982 – 91 
 Fumetto sul virus HIV 

ICOM N. 34 – Novembre /Dicembre 1991 
 La Comunicazione pubblica dei privati 
 Un tandem per gli italiani 

ICOM N. 35 - Gennaio/Febbraio 1992 
 Telesio: soluzioni multimediali per la cultura 
 Invito alla lettura 

ICOM N. 36 - Marzo /Aprile 1992 
 Informazione e istituzioni: un ruolo per le regioni 
 Voto in rosa per cambiare 

ICOM N. 37 – Maggio/Giugno 1992 

 Attualità nello spazio 
ICOM N. 39 – Settembre/Ottobre 1992 

 IV° settimana del libro: 1° appuntamento la Buchmesse a Francoforte 
con 363 editori italiani 

ICOM N. 41 - Dicembre 1992 
 La prevenzione per combattere la malattia del secolo 
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ICOM N. 43 – Febbraio/Marzo 1993 
 Selezionare gli eventi per promuovere la qualità 
 Telelibro: ancora nemici? 

ICOM N. 48 – Settembre/Ottobre 1993 
 Quale programma per una identità culturale europea 

ICOM N. 58 - Marzo/Aprile 1995 

 Da elettrici ad elette 
ICOM N. 59 - Giugno/Luglio 1995 

 Per i cittadini maggiore qualità dei servizi 
ICOM N. 60 - Luglio/Agosto 1995 

 La realtà dei media oltre confine: creare le reti 
 
Collaborazione redazionale con il quindicinale IL GRILLO per il quale ha scritto i seguenti 
n. 46 articoli: 
Il Grillo n. 1 del 15. 2. 2002 

 Nuovo impulso al mondo dello spettacolo                  

 Fo – Rame in Fabulazzo Osceno                                 
Il Grillo n. 2 del 1.3.2002-07-22 

 Torna il terrore nelle nostre città                                 
Il Grillo n. 3 del 15.3.2002 

 Per i bambini romeni malati di AIDS                          

 Il San Giacomo si lamenta …                                      
Il Grillo n. 4 del 1.4.2002 

 Per una cultura della solidarietà                  
 Io Toto e gli altri 
 wwwamiciriuniti 

Il Grillo n. 5 del 15.4.2002 

 Tv di qualità per i giovani 

 Nuova guida ai servizi sociali della Caritas 
Il Grillo n. 6 del 3.5.2002 

 Auditorium: Roma città della musica                              
Il Grillo n. 7 del 16.5.2002 

 Littoria metafisica costruita 

 Teatro Orione:“Molto rumore per nulla”  
Il Grillo n. 8 del 3.6.2002 

 Diamanti, Arte, Storia e Scienza 

 Il trionfo del colore 
Il Grillo n. 9 del 15.6.2002 

 Camp estivi, full immersion nello sport 

 La fame nel mondo e la globalizzazione dei mercati 
Il Grillo n. 10 del 16.7.2002 

 Teatro Orione: “L’isola degli Schiavi” 
 Rispettiamo le risorse naturali: sono il nostro futuro 
 Un amico per la città 

Il Grillo n. 11 del 16.8.2002 

 Atlantide realtà antica o fascino, mito e favola sublime? 
Il Grillo n. 12 del 16.9.2002 

 Carta d’identità elettronica per tutti 

 Mostra d’arte fascista 

 Tv dei bambini libera dagli spot pubblicitari 
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Il Grillo n. 13 del 12 ottobre 2002 

 Ad Ostiense nuovi uffici per il Comune di Roma 

 I capolavori di Rembrandt alle scuderie del Quirinale 
Il Grillo n. 14 del 16 novembre 2002 

 Ad Imre Kertesz il Nobel per la letteratura 

 World pasta day 2002 
Il Grillo n. 15 del 18 dicembre 2002 

 Notre Dame de Paris 
Il Grillo n. 1 del 18 gennaio 2003 

 Nasce per le donne la croce rosa italiana 

 Roma sempre più ricca 
Il Grillo n. 2 del 26 febbraio 2003 

 Sabato, domenica e lunedì di Eduardo De Filippo 

 Spettacolo teatrale per ragazzi al teatro Argentina di Roma 
Il Grillo n. 3 di marzo 2003 

 Conoscete il bookcrossing o passalibro? 
Il Grillo n. 4 aprile 2003  

 Malgrado tutto beati voi 
Il Grillo n. 5 del 19 aprile 2003 

 Al Teatro dell’Opera di Roma “Il lago dei cigni” 
Il Grillo n. 6 del 26 aprile 2003 

 La comunicazione del Governo 
Il Grillo n. 9 del 17 maggio 2003 

 Conferenza Stampa di Luciano Mingiacchi 
Il Grillo n. 11 del 3 giugno 2003 

 L’Anfitrione al Teatro Orione di Roma 
Il Grillo n. 12 del 21 giugno 2003 

 Vertenza Celestica. Ancora nulla di fatto 
Il Grillo n. 13 dell’8 luglio 2003 

 Vincono ancora le Fiamme Oro di Nettuno ai campionati italiani   di 
Taekwondo 

Il Grillo n. 14 del 28 luglio 2003 

 Piero Pelù tour estivo 2003 

 Al Teatro Orione di Roma la Serva Padrona 

 Opere, balletti e concerti al Teatro dell’Opera di Roma 

 Nuova stagione teatrale per il Sistina 
Il Grillo n. 16 del 10 settembre 2003 

 Più fondi per i servizi alla persona per l’occupazione, per le 
infrastrutture 

2002   collaborazione alla stesura e alla realizzazione di servizi trasmessi dall’emittente      
Teleobiettivo con particolare attenzione ai temi dell’handicap, dei minori, degli 
anziani;    

2002   collaborazione redazionale con il mensile di politica, cultura e attualità dei Municipi 
Roma XI e XII “ La Voce dell’Ulivo” per il quale ha scritto: 

       Ad Ostiense Nuovi Uffici per il Comune di Roma - n. 4 novembre 2002 
2003  collaborazione redazione con il quindicinale dello Snaprecom “Presidenza Club”.  

Per il numero di aprile 2003 ha scritto l’articolo: La comunicazione del  Governo; 
 
Roma, 10 luglio 2017 
 


