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Data

,...,_lo 2011- ad oggi

Ente INAPP (t.tftuto Nutonaht per rAnaat.l del• Poltiche Pubbliche)
Ente cl rtaru
Roma (Italia)

Profilo profo11lonalo

P-oslilono ricoperta

Altri Incarichi

Comunlcatont I Gkmalata (inquadramento: Tecnologo)
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE E LA
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
C'611ora dotte colane 1clet11tlfìche 1at1Uz1onall doll lnlc>P

1 lll>rl ckfl Fondo ICldale europeo• (ISSN 1590-0002).
1Mpp Papitf' (ISSN 2633-2996),

1napp Rapo,t• (ISSN 2533-1795.

,napp Polkly bnef' (ISSN 2533-3003),
Responsabile delr\Jff'l do Rel!U>Onl con Il Pubblico (11 ottemperanza• quanto previsto
dlB• leg~ , 50l2000)
Coordinatore dat Comltalo l&cneco aoenllfìco lnlemo deputalo alla vllklt&DOrle dele
pubblleazloni delrEnle
Componente del Comitato promolont dela rnanlfntazlone Job & Orienta

Prlnclpali

attivltA

Comunloazlone lde,.lfica, an deta comunlcaDone l.utuzlonate euema e Interna,

klea.:ìone o ~ o di 1traleg6o di c:om..-i,c.atJooe, volorluaZJOne o dlssemlnazfone
e ddfuslone det contenuU del.I nawca. Dlvulg&nonlt scientifica e disseminazione dei
nsuttati dele at!Mdl di rlcarca Gestione rappor1ì 1:11.JtuZlonall con 1takehOldet. an
deft'edltona. tnformazlone e a > m ~ multmedlale

Data

Ginnalo 2015- DlclmbN 2017

Ente

INAPP

Rama (IIDlia)

r

' •:,

Promo profeaslonale

Glomalflta (lnquadnlmento tea oogo)

Poslz.lone ricoperta

CAPO UFFICIO STAMPA NJ INTERIM, IN AGGJUNTA.AL RUCl.O 01
RESPONSABI.E DEL SERv1ZJo PER LA COMUNICAZIONE E LA OMA.GAZJONE SCIENTIFICA

Prinelpall
attività

Gestione rapporti lslituz:iOnali e relazioni con I media, eu-a e sviluppo del
canall/strumentl d1 lnfo,mazìone e comunicazione, con particolare riguardo verso I
media dlgltall {web, soaal network), reallzzazJone della newsletter. comunlc:aU
stampa, 'lldeo (aervtzJ. lnteMsle). newsmaklng, elabonlZ.lono tesU e documenti a
caranere locnlCO e dMJgatNo rN0ltl ad organi di lnfom,azione

Data

Dicemln 2007 - Dlamln 2014

Ente

ISFOL

Roma (Italia)

Profilo profosslonalo
Pos lzJone rtcoparta

Comunk:atore / Giomahsta (inquac:ramento Ricercatore)
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE WEB E
MULTIMEDIALE

COORDINATORE DEL GRUPPO PER LA GESTIONE DEL PORTALE E
L1NFORMAZJONE MULTIMEDIALE

Aftrl incarichi

Re sponsabile del Proce<imento di pubbllcazlone del oootenuO del Por1ale
Curatore delle collane edfl0tiall digitali • carallere scientifico e dlwlgalìvo

Membfo permanente def Comitale Tecnico ~lentlfico Interno responu,bjle delle
vnlutazlone delle pubblicazioni sclentlfk:he
Membro della Commlulc>N per la Hlovone del Coordlnalort della Rolo del p.atl del
proceaal di valutulono In peer rovlew dello produzione edltofiale lafol e degli oaperU
componenti l'albo valutaton In peer reviow

Direttore responsabile del& rMSta "Ell'OgUidance News" • ISSN 2281-4762
Direttore responsable dela newsletler "Nuovo Apprendlslelo" • ISSN 2384-9673

Principali
attività

o • ,,

Comunicazione

~ lnlmite cenali e slromentl dlgllafi. oom.unlean:>ne sdetltlrìc8
e divulgazione, newamaklng: Ideazione. progettazione, M,jezklne e organiuazlone del
oonlenuO dlgilaW, ges110ne dei pattale, della Intranet e OOOtdlnamenlO dei cana~ di
lnfomumone dlgllam, comu,az1one sclenttfloa, coordinamento e gestmne dei 100tal
network, ro.-kzzazlone di prodoai e 1t1n1tzl a carattere mlJUmodillle (MMZI video, vkleo
news, video lemltiC,i, Video lnleMlle)

(~

uropas.s

Cunicutu, 11 Vii

Data

1115-2007

Ente

ISFOL , Ufficio stampa

\!

Roma(ltatla)

Profilo profosslonalo

EIPllffO .. COMI.NCAZIONI llffl'UZIONAU
ADDETTO ITAIIPA
ND! i i O AUA COIIINCAZl0NI ,a LA '91EIIDINZA

(inquadramento: Ricercatore)

Posizione rJcoperta
Altri fncarlchl

VICE CAPO UFFICIO STAMPA
Responsabile per la comunicazione dell'Area di r~rca "Mercalo del lavoro·.
Membfo del ComitalO dJRedazk>ne della pubbllcazlone ·tno·

Princlpall

attività

Data
Ento

Profilo profoulonalo
Principali
attività

Gesbone delle relazlonl CXW1 l mass medla. ldMzQ'\e, definizione e reala:zarJooe di
11n11eg1e di oomUNCaJiane. comunlcazJone ettema e Interna. 1uppono alla
comunicazione della Pres6denza (Interviste. lnteNen', relazSonl), cura e gestione delle
1ttlYIUI di pubbllclta (ldeazk>ne e getbone 1trategle, planlflcazJone mozzi,
copywrll.lng). renllU.aZJone di comunicati 1lampe, artJcoli per riviste nazionalJ e
Internazionali. televideo nazk>nate; otganluazione dj evonU. realll:Zlttk>ne
conferenze atampa, lntllf'V!lle, lnformazJone e comunicazione l1tltuzlonale

1~1111
TELECOM ITAUA - Aru Relazioni Eateme (settore stampa azjendale e
~ l t i nazionale)
Roma - sede centrale (ltalla)

Coml#llcatore
Geslk>ne contatti con ammpa spoclallzz.ata, Slampa UJendale. Pubblicltà nazk>nale.
Rapporti con organi tst.Jtu.zionell, Ricerca e documcw,tazktne, Revisione te11i

Data

1114

Ento

EURISPES (ldlulo cl 8lucl Poltlcl Eoonamld • SadalQ
Roma (Italia)

Profilo profoaslonalo
Principali
attività

Rarca /Comlri:aztone
Documontaz,one. RJcerca. AnaliaJed elabotazme dati, Redazione leatl, Rie.ca
bibliografica

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

0 11.ob,o 20, o

Seminario formabvo
Wrillng for the internet and bayand: new approaches to
produclng c oncise and attrae-Uve texts
EJPA European lnslltute of Publk Admlnlatntlon

Maastricht (Paesi Bassi)

attestato di partecipazione al seminarlo scrh,ent per lr,t&rnet e Oltre: nuovi approcci

alita p<oduzJone di testi per Il web e non.

:zoos-2O10

MASTER DI Il UVEl 'LO IN
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Untveratt• degli Studi di Rom■ Tor Vergata Roma

Il Ma1ter di perfeZ10n11men10 pe,· la qunllficazjone profeslionale dl profe111ord1ti
dou·1nrormazJ0M e comunicazione praaso lo atrultu~e di comunlcazk>no e umcl
1t.ampa di en!J pubbllcl e prwatl e preparare nell'amblto della ComunlcazkJne
lslttuzionele e pubblica
Princ~all lemalkhe:

comunlcaDOl'ICJ e Informazione tsUtuzlon&le. quadro normaUvo

nguan:lanle l11nfCl(l'l\8ZÌOne, la comunicazione pubbtca, la stampa, la pnvacy; tecnllChe e
strumenU deUa comunicazione e derinformazlone, utWzzo delle nuove Lecnologae e
quaUta della oornl.nC8llone pubblica su l ntemet: l)tOdlsposlZlone del pian I anl'\Oall dà
oomunlcazkme e delle CBmJJ8gne di Informazione; oomunica:zl.one Interna e
comunicazione organmUva: logic:ne organlttati1J8 e Sb'ategle comunicative; 18(1tik:he di
relazioni pubbhc::he; oomunlcalione interpersonale: new media.
20 1o

Corso dJ agglomamonto professlonalo
Formo:zlana ,Permanente per Uffici Stampa
Aaaoclulon• Stampe Romana • Gruppo Uffld Stampa - Ordlne del glornali1tl
del La.z.lo
co,ao di agglomemento professionale per le elbvr'li di ufficio stampo e, informaz.lone

2000

Corso di formazione pr ofo11ionole
COMUNICARE LA RICERCA
Ap,. - Agenzia
Promodone delll RJcerca Europea. Roma (11811&)

per••

An.estato di partectpazàonn al Corso di formalbne sutJa comurucazim.e pubblica della
scienza e dell'Innovazione ti,cnologica.

Ternatlche prln~ CXJmunicazjone e dlvulga?ione sclenllflee. s.empbflcazlone del
Unguagg lo, utilizzo deì vari oodicl di co.munleazjone, utlllzzo del media, noUzlahiitlt
della ricerca, gh slrumen'II per comunicare, pmgettezk>ne della comunicazione in
ambllo sol&ntlfico

Gurario - 0 1a1mbrn

2005

Corso di formadono profeHlonalo

UFF:ICI STAMPA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:
GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE
Pnald1nn del consigtlo del M lnlatrt • Dipartimento dalla Fumlone Pubblica,

• lii

•·

:~~

I
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Fonnez. Ordine Nulonale del Olomall1tl ltallanl, Federazione NuJonale deUa
Stampa Italiana. Roma
Percorso formativo per addetto ufficio 1t11mpa rll1111clalo dalla Pre-lldonza del
Consiglio del Ministri • Olpartamonto Furwone Pubblica, Formez. Ordine del
GlomaHsu. Federazione NazJonale detta Stampa Corso di formazìone rtvollo a
responsabrn e addetll stampa per le attMtà di Informazione e c:omunloazione
alrlntemo delle Pubblica Ammlnlstrazìone
Durata: 90 ore.
Pnnclpah matene: Oh strumenti deU'\Jff"d o Slampa, p,odotU editonall. mformazlone

digitale, dl11tto dell'Informazione. sistema dell'informazione. gestione di. crlsl ,
produzione d, testi per 18 comunicazione, new media e tec:nolog.le legate
alrlnfomumone. audiovisivi e digitale h!rrestre, gesllone dell'ulfioio stampa

0 1.totuo 2004- Gltiono 2006

MASTER DI U LrVElLO
INTERNET COMMUNICATION MANAGER, PORTAL
MANAGER (master In c omunlcaziorut LntorattJvn • di rete)
Dipartimento della Funzl1on1 pubblica
Roma
TltO,C, conseguito: esperto di prooeasl di comunicazione lntaratuva e di rete
Il Uloto atteala Il poa11es10 del requ1111l per 1volgore ntUvu6 di lnformaz..looe e
comunlcazlone all'Interno delle Pubblica Amministrazione al aensl della legge
150/2000. Accesso su selezione.
Master

atruuurato

In 520 ore di formaz,one In presenza e 25 giorni d1 formazlooe a

distanza con 4 modull dldaUlcl:
• comunk:azione Interpersonale / ~ e pubbllca,

• management
• tecnologie digitali.
• Unguaggt deila comunicazione multimediale.
Pnnclpell materie: Comunicazione pubbtlca. comunicazione lnlegrata. tecnologie
dlgllab, management. coordinamento gruppi di lavoro: llnguaggl della 0.omunlcazlone
multamodiale e interalUva; progetta21000. avih.lppo e lmplemenbWOOè di un allo
l1Utuvonalelin1ranet; gestione di un po,taJe, conteni management. web writlng ,
gestione~ ptC>Qelll e gruppi di lavoro. servizi pt.1bbllcl e cu110m« salltfactktn

Hl93- 10011

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
GIORNALISMO E COMUNICAZIONI DI MASSA
L.U.tS.S. (Libera Umverslla Internazionale degf1 Studi Soolall) Roma
La scuola di 1peciall:zzazl,one è alata tra le prime scuole rlconosdUte ~ Conalgllo

nazionale dell'OrdJne Nazionale del Glomalrstt
Accesso per laureati su aeleZìone e a frequenza giornaliera obbligatoraa

lndlti:ao comunazionl di massa. superamento di tutti gll esami deff"a.a. 1993194.
UUllz:z.o delle fonti nazionali e lntemaz.M>nale. Gk>mallsmo economico. stnlltura e
tecnologie azJende radlolelevl1tve. storia del giomallsmo contemporaneo. strategie di
comunicazione aziendale, marketing, comunicazione polltlca, sodologia defl'opinlone
pubblica. tecnica e mercato della pubbllcilA. refazionl lndustrlali, diritto d 1mpreH e
della comunicazione d'Impresa.

1902- 1003

{i

"l ,

CORSO DI PERFEZIONAMENTO ANNUALE POST LAUREAM
SOCIOLOGIA DELLE COMUNICAZIONI

CU

nr

a

Unlve,-11.t dt9H Studi di ROlll9 '"u Sapienza". Fecollè di Sociologia· Rom a
corso annuale oon frequenu 0~1gatoria In presel'\ZA per Ire gloml a 1ettlmena

Tesi di perl~namento: Cornunlcazk>ne e cultura d'lmpre:sa
Metodologla utilizzata. analisi semiometrica..

TemaUche del con.o: comunleallOne lstllu.tlonale. relazioni esterne, metodologf11
della nceo;.a sul m.u-s media. documenta.tione. comunlcailone sociale, economia
delle newa. t&orle deJ mass media. comunlcaziom, pollUca, mezzi per le oampagna

alettomle. comunicalìone telelllisiva e analisi dal generi. anell~I degli effetti. anall!!I
dei com:l)01amenlJ dei conaumeto,I

1985- 1901

LAUREA
PSICOLOGIA
UnlveraHt cteoH Studi dl Roma ·u

Saplenu". Roma

Votft.zlone: 108 / 110

Tnl: •Sbidio Iuua comunbzlone pubbUcitatta nel aellore merceologlao del
casatlnghr • Rke,ca spcwlmentaie sulle tec:nlche di peniuaslone nella comunicazione
pubblicitaria, con pa,tic:otllre rlferimenlO alle uhlme teorte In campo p111lcologlco e
aock>k>gloo. MelOdolOgla ul.111:r:zala: conteni 11nalyll1.
Pe,corso di s1ucU lncenlralo fonemente sulle lemauche della comunlcazlol'le e
dell'lnfomumone con plano di studi lncenlrnto su apedflcl,e dlaclpllne come. Teoria e
Utcnk:ho delle comunÌCIIZlonl dt mau.a,, 10elologia della camunlc11zlone, Palcologla

della perco.z»one
1'08t'H US7

Corao di formu.ione annuale
MARKETING .
Centro Studi• ComunlcuJone, Roma
Corso annuale tn presenza con frequenza tre giorni a ■atlimana
principali mater• o«abore.zlono 11tategie di marketing e c.omunlculono ; brletlng ,
tecn~ di comunlcazJone, teorie e lltcnlche pubblicitarie, comunlcazlono
l1t.ituzk>NsJe, m~edng del aervw, ricerche di mercalo, nnaUal transazionale, copy
alrategy. 1tralagla mezzi. ascollo a11NO.

1085

DJploma di Maturità Scientifica
Liceo 1cientifloo ~M Azzanta·

COMPETENZE
PERSONALI

~

o

•

1

I

t i / 10

.

:~~ europass

Ouna: ulurn VMe

kcaUo

l lllb1.1

lnlllM.tlun.t

111QlHO

B2

82

82

B2

B2

Spi,\J,olo

A1

A.1

A1

A1

A1

().mb ('W !lN E•QEM d 8i'a11:ntd!l drlln 1BU

ULTERIORI
INFORMAZIONI
Abllltnz.lono
profeaalonalo

GIORNAUSTA · i!lcn;z:lone aN'Ordne NazìOnale del Olomalllll - Teuena. n 072834
TECNICO PUBBLICITARIO PROFESSIONISTA, sono alato lscnlto all'AslOCllaz,one
llaUana Pubblldl.llrl profesalonl1U con accel'llo tramite oume profos•lonnle e prova
■elollJva su "ldo&ZJone e ciOOfdlnamonto deU'lmmaglno azlondaie·
Sono slalo MEMBRO DEL GUS - Gruppo Glomau,t1 Ufflol slDmpe

PubblicazJonJ (prodotti

Au10re dl vati at1ICOl~Vdocumenli acarattn sdentdko, dlvulgawo. gunaUstlco.
pubbltcall su riviste f1illlonalì e lntemazlonaW (cfr. Aleg8IO a segure)

Le rJr:hlaraziOtll ed i dBtJ sopra inckah sono re~I dalifa doscrlttr>'a sJ S,ftn!J) e péf gli eflelti del'art. 46 del D.P.R 28 dlcemtn
2()0() n. 445 e ~ pJe,,a con$&pe11CHZZS delltl r&()('n~a penai ,-.k'isto da"'M- 76 del D.P.R 28 ~ 2000 n. 445
per le Ipotesi di ftlbb) h tJl1J e didMntZionl mendsd lvi lndlestt1

Roma,

Il • I a

Firma

PUBBLICAZIONI
Direttore Reaponaablle di rlvlate adentlflche
• Direttore RespoMllblle della rivista Identifica lttltuzlonale delrtnapp ·11NAPPlr (tSSN 2632--85-i9). ~ al
Trlbunal'e di Roma n. 42012010 del 2111012010, Egea Editore

c......

Area 11, 13 e 14 del'elenaa delle rivtale adentlflch• Anvur
Ptelldenae del ComklD edllorlale: prof. a.bino

Direttore Edltorlale: prd. llafano Sacchi

Curatela di collane •clentlflche
• INAPP PAPER (ISSN 2533-2998), oolane con prooeuo di pee, tevlew cura10 dai Comitato tecnico sdentilico
deU'lnapp.
• ..APP REPORT CtSSN 263:J-1795), Collana e.on proceuo dl peer rft"lew curato dal Comitato Tecnico

SdenUfiço dell'ln11PP
• POUCY

IRtl!F (ISSN 2833· 3003), collana che offra ,punii d6 rifleulot"le lrattl dal leml di ricerca e di anallll

realizzati dalrln.app a auppono delle polidche pubbliche.

• STUDI {llltl

1974◄978)

collana llfol d'le raccoglie wonmg papet e atUcoN IUI temi dlii formazione, d.- llY«O,

del'neluslone sodale.

• ANALISI (lun 2037•3821) CoMana elettronaca lsfol che raccoglie documenti di taglio monografico che
presenleno I risultati di ricerca, appf'Ofondlmenll, 1neu,1 di Upo quaN - quantitativo.
• I LIBRI DEL FONDO SOCIALI EUROPEO (ISSN: 1!590-0002), 001lena che raccogli. I rl1ultaU teenJco.

aclenllflcJ oon-.,1u In riferimento al plani di attlvlb!I l1fol per· la programmazkJM FM 2014-2020, nel'ambilto
delle

■Zlonl

dl Mltema prevl1te dal Programma operathto nazionale ·Statemi di politiche atttYe per

rOC1cupaz1one· (PON SPAO) e del Programm• open1Uvo nazionale ..,n01u1kffle

0
•

• FOCUS (l•sn 197~986) collana c:he raccoglie eleborall tematlcl a carattere clwlgetlvo che Integrano

documenti, servizi. fonll. Unk In un lnCO ptOdotto Jpertntu•e ,agionato.

Curatela di volumi
• Ben■I C . (e cura di) RAPPORTO laFOL 2001, 2005, Tletlllmedta edllDril • copyright llfat Rom■, 200!
U Rapporto lafol rapp,eMnta la pubblkuione di punta deU'Ente. Pubblicato ln O,tre 30 eclzlonl, • un compendio
■nnuale

che facooglle gli esili di rk:efca pK, Importanti deO'Ente e• cui lavorano tutte le 1trutture.

Curatela di rubriche In rtvt■te 1ctentfflche
• 0.Nrvatorto aul mu:zoglorno • lo ■viluppo locale, rubrica di approfondlmenlO all'lntemo della rtvim
"Ouervatorio tstor (lSSN 0394-7432), Le Monnler, dal 2004 at 2006.

IJl!II II lt.,tl

1 - •'
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Curriculum VltìO

Artlcoll per rtvlate aclenttflch•
• C. Ben11, Il OwKHo t»l'o,,.rta fMdlata (par. 2.1) • / tnfldM danno I numeri (par. 2.2). In "Etnia• web. Le

rappreNntationl dlle popolazJonl mqanti e rom nella ,.le Internet-, • cura di Gentile L. e Chlurco L, Colane
"I Wbrt del FSE", ed. Rubettlno

. In i giovani e II IIMW'.
Ouademl cl 111d e etrldc:N IUI ITWCIIID del lworo, n. 3 NoYlmln 2011 , Mlnlalln> dM llwro e dele pailllche IOdlll.

• &lntl C. A. Tanell> (a cura di), AflCff ..,._ dli/le regJoti , - liMJrn ~

• Ben■I C., R11ppotto lafol 2005. In •<l'OfflllN del Sl■tan• • rtv111a quadrimHtrale def Slallma atatl■Uco f\U.ionale,

anno 11 numero 31 gennalolaptlfe 2008,
• Benll C. (1 cura di), Formazione, lavoro. poJ/llohe ,oc:Jall: Il pe,cor,o • oatacolJ
"Prde■■ lonaliti•.
Ben■I

•

wt'IO

gM obiettivi •Uf'OPfH, In

anno XXVI, n.91 gennaio/marzo 2006,

C. (1 cu,a di ). Slnteal R11ppo,10 ldol 2006, Tlellemedil adlofe • copyright by lsfol, Roma, 2005

• Benll C., Coro1 C. (a cura di). Un -,.,,,. In movimento, In "'Proleulon11~• - tMata di cultura

~

e

lnnovazllone pe, la formazione al laYOrO. anno XXV, n . 85. gennakMebbralo 2005, ecltrtce La Scuola
• Ben1I C., Un modelo di qu11HII ,,., I• gallone del aervlzJ di oriMttamento, In Osse,vak>rlo l1fol, anno XXVI -

n. 4 LugUo Apa.o 2005 Editore Le Motwllier, tun 0394-7432

• Bensl C .• Le az:iotw di comunicazione per I Fondi e Il OceS 2000-06 neHe n,glonl del'obleaivo 1. In Osservatorio
ttfot, anno XXVI - n. 4 Lugllo Agosto 2005 EdìWe Le Monnior, INn 0394-7432
• Sensi C., Lo $riuppo del marlcetlng tenfloriele attraverso le ttUOClazJonl di comuni., In ·osservatorio ltfor. n.
2-3. merzo-9iuc,10 2005. anno XXV. edìtofe Le Monnler. lun 0394-7432
• Benll C., Un modftlo di qua/lii per la gesJJone del 1ervtzJ di orlenlllmento, In ·0aerva10t10 lsfor. anno XXV,

n.8, novembte-c:Ucembre 2004. editore Le Monnler, laan 0394-7432
• Benal C .• Il nuow, cen1ro ltfol di Benevento: non 1olo avfluppo locale. In *Ouer,,atorlo l1tor, anno XXV. n.~.
~lo-agosto 2004, edHore Le MonnW. lstn 0394-7432..

• Benal C., Apprlerlicflhlp: nrst n111Jonal &11\19)' on extema/ traltw.ng. In "Cedefap lnfo 1/2003 - About vocaliojll
lrlllnlng In lhe EIRt)8an un1on· . lun 1806 2787
• Ben1I C., Rosati S. (a cura di), 2001, Sinlell de/ rappo,to ldol 2001 - federai/amo• polillohe del l•'IOIO In

"Strumenti• RJcetdwt". 2001 Franco Angeli dare .
• Ben■I C ., Laww, profeuJonl, poli~ per

l'occupazloM. In ·0saervelorio llfor. anno XXII, n. 1, gennaio-

febbraio 2001 , lun 0391•3775:
• Benti C ., Rotati S .• Polltlcht, lnlllalive e

programmi comunitari, In "011ervatorlo

l1fol", anno XXII, n. 1,

gennaio-febbraio 2001 , l11n 0391 •3775
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