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Fiorella Carpinelli 
 
CARPINELLI FIORELLA, attualmente dirigente responsabile del Servizio per la 
Comunicazione Istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento 
per l’informazione e l’editoria); docente in materia di comunicazione presso qualificati 
istituti universitari pubblici e privati, è giornalista pubblicista e dottore di ricerca in 
Scienze della Comunicazione presso l’Università La Sapienza di Roma. E’ nata l’11 
settembre del 1976 ad Agropoli (provincia di Salerno) e risiede in Roma. 
 
TITOLI E ISTRUZIONE 
o Dottore di ricerca in Scienze della Comunicazione (XXI° ciclo) presso l’Università 

“La Sapienza” di Roma (20 aprile 2010) con progetto di tesi in “Rischio ed 

Emergenza: quale gestione per la comunicazione sanitaria” – analisi della 
comunicazione del rischio e di emergenza in materia sanitaria. Casi di studio SARS, 
Influenza Aviaria e Influenza A. 

 
o Giornalista pubblicista, iscritta presso l’Ordine regionale dei giornalisti della 

Campania con tessera n. 111453 (Anno 2005). Iscritta alla cassa di previdenza INPGI 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 
o Master in Informazione, Comunicazione e Rapporti con i media, conseguito con 

votazione di 30/30, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione e dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti, rivolto a Dirigenti della 
P.A. (2003 – 2004). 

 
o Laurea in Scienze della Comunicazione; indirizzo “Comunicazione Istituzionale e 

d’Impresa” (laurea quinquennale - vecchio ordinamento) presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma con votazione di 110/110 e lode. (Anno 2000). Titolo della tesi: 
“Non solo casual. Un’analisi strategica del brand sportivo Benetton: il caso 
Playlife”. Relatore Prof. Mario Morcellini (cattedra di Sociologia della 
Comunicazione). 

 
o Corso di Perfezionamento in “Ideazione, Organizzazione e Gestione degli eventi 

culturali” presso l’Università “La Sapienza” di Roma. (Anno 2001) 
 
o Attestati di partecipazione alle esercitazioni sulle emergenze sanitarie organizzate 

dalla UE (anno 2005) – per la comunicazione del rischio e dell’emergenza sanitaria. 
 
o Master P.A. in “Creatività: cos’è? Media Plan: cos’è? Come valutare e sviluppare 

un’idea creativa dal briefing al capitolato tecnico/bando di gara” a cura dell’Agenzia 
di Pubblicità Leo Burnett SpA e della Concessionaria Media Carat SpA organizzato 
presso la Fiera di Roma, nell’ambito della manifestazione Forum PA (10-14 maggio 
2004). 

 
o Iscritta all’Associazione “Comunicazione Pubblica” dal 2003. 
 
o Corso di formazione sulla realizzazione del Business Plan, realizzato da Bic Lazio e 

stesura del Business Plan riguardante un’idea d’impresa. (Anno 2000). 
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o Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Sapri 

(SA) con votazione di 57/60. (Anno 1995). 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Da luglio 2008 ad oggi 
Dirigente del Servizio per la Comunicazione Istituzionale presso il Dipartimento per 
l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.   
Nell’ambito degli incarichi conferiti cura la realizzazione delle campagne di 
comunicazione istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Predispone, le 
indicazioni metodologiche e svolge funzioni di centro di orientamento, consulenza e 
supporto alle amministrazioni statali per l’attuazione dei programmi settoriali di 
comunicazione, anche attraverso la partecipazione a comitati e commissioni 
interministeriali di valutazione. Esprime un preventivo parere sui progetti a carattere di 
comunicazione pubblicitario inviati dalle Amministrazioni dello Stato e finanzia progetti 
di comunicazione integrata delle Amministrazioni stesse ritenute di particolare utilità 
sociale o di interesse pubblico. Cura l’elaborazione e l’attuazione del Piano annuale di 
comunicazione istituzionale, sottoposto annualmente all’approvazione del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. Provvede alla realizzazione di progetti di comunicazione finanziati 
dall’Unione Europea e cura i rapporti internazionali. Cura la produzione e la distribuzione 
sia in sede nazionale che all’estero di audiovisivi, realizza messaggi istituzionali e 
documentari sui più importanti temi sociali. Gestisce un apposito centro audiovisivi, una 
cineteca e una fototeca e cura la raccolta e la conservazione del materiale relativo alle 
singole campagne. Provvede al monitoraggio delle campagne di comunicazione 
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gestisce il sito del Dipartimento 
nonché i rapporti con la redazione del sito internet www.palazzochigi.it. Svolge funzioni 
di promozione, anche in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, per 
l’attivazione di servizi multimediali di pubblica utilità, oltre a collaborare con l’unità 
strategica della comunicazione di governo nelle attività di coordinamento delle azioni di 
comunicazione istituzionale interministeriali e interdipartimentali. 
 
Da febbraio 2010 a luglio 2010 
Dirigente ad interim del Servizio per le relazioni dirette con il pubblico presso il 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.   
Nell’ambito degli incarichi conferiti provvede alla comunicazione diretta al pubblico sulle 
attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla struttura, sugli atti e i 
provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri e sull'evoluzione del successivo iter. 
Svolge, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, compiti di coordinamento tra gli uffici 
per le relazioni con il pubblico delle altre pubbliche amministrazioni, nonché delle attività 
di consultazione diretta con i cittadini. Provvede a diffondere sull'apposito sito 
informatico i risultati dei sondaggi politici ed elettorali destinati alla pubblicazione sui 
mezzi di informazione. Gestisce la posta elettronica e il numero verde della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Provvede alla gestione della biblioteca del Dipartimento. 
 
Da gennaio 2005 a giugno 2008 
Dirigente di II fascia, con incarico quinquennale di consulenza, studio e ricerca presso 
la Direzione Generale della Comunicazione e Relazioni Istituzionali del MINISTERO  

http://www.palazzochigi.it/
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DELLA SALUTE – Roma. Nell’ambito degli incarichi conferiti collabora attivamente e in 
maniera continuativa anche con il Portavoce e Capo Ufficio Stampa del Ministro, nonché 
con il Capo Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione e con altre Direzioni 
Generali del Ministero della Salute.   
Incarico del Ministro della Salute, in qualità di referente italiano, per le reti di 
comunicatori del Global Health Security Action Group (GHSAG), gruppo del Paesi del 
G7 più il Messico, e della Commissione Europea/Centro Europeo per il Controllo delle 
Malattie (ECDC) costituiti per la definizione di idonei piani di comunicazione in caso di 

emergenze sanitarie (ottobre 2007). 
 
Dicembre 2002 - Dicembre 2004 
Consulente “Esperta in Comunicazione” per gli uffici di diretta collaborazione del 
Ministro della Salute e per la Direzione Generale della Comunicazione e Relazioni 
Istituzionali - MINISTERO DELLA SALUTE – Roma. Nell’ambito di tale incarico ha svolto 
attività di supporto alla cura della comunicazione con gli organi di informazione nazionale 
e internazionale e alla realizzazione delle campagne di informazione ed educazione 
sanitaria promosse dal Ministero.  
 
Mansioni svolte per il Ministero della Salute dal 2002 al 2008:  

- predisposizione del piano di comunicazione annuale del Ministero; 
- realizzazione delle Linee Guida sui piani di comunicazione; 
- gestione della convenzione annuale con la Rai (rapporto costante con tutti i programmi 

coinvolti, predisposizione delle tematiche da trattare, controllo dei testi di copione proposti 
dalle redazioni, proposta degli esperti da invitare e valutazione delle proposte di format da 
parte degli autori RAI); 

- attività giornalistica attraverso la redazione di testi ed articoli di stampa destinati ad eventi 
pubblici del Ministero della Salute; 

- collaborazione con ufficio stampa e portale del Ministero relativamente agli aspetti di 
comunicazione; 

- attività di tipo editoriale; 
- partecipazione alla redazione della RSSP 2003-2004 e 2005-2006 in qualità di responsabile di 

area, componente comitato editoriale, componente comitato redazionale e autore di testi; 
- partecipazione alle esercitazioni UE per le emergenze sanitarie; 
- predisposizione della strategia per le campagne di comunicazione istituzionale; 
- predisposizione dei brief per le campagne di comunicazione istituzionale e sociale; 
- gestione costante del rapporto con i media e con le concessionarie di pubblicità; 
- realizzazione di strategie e pianificazioni media per tutte le campagne di comunicazione del 

Ministero; 
- organizzazione degli eventi del Ministero.    
- gestione e monitoraggio delle campagne di comunicazione; 
- valutazione delle proposte di attività di comunicazione pervenute al Ministero; 
- partecipazione, in qualità di presidente o componente, di numerose commissioni per la 

valutazione di gare relative a campagne di comunicazione; 
- incarichi di valutazioni e monitoraggio di svariate attività di comunicazione; 
- partecipazione alla redazione dei rapporti di metà legislatura; 

 
Settembre 2001 – Novembre 2002 
Account Executive presso l’Ufficio Pubblicità della Direzione Comunicazione e Relazioni con la 
Stampa di POSTE ITALIANE SpA – Roma 
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Mansioni: Responsabile organizzazione eventi a livello nazionale e internazionale di 
Poste Italiane e Cura della relativa comunicazione (brochure, pannelli di creatività, ecc.). 
 
Settembre 2000 – Agosto 2001 
FONDAZIONE IG STUDENTS (presso Sviluppo Italia) – Roma 
o Responsabile Relazioni Esterne per la regione Lazio della Fondazione IG Students, 

Programma di Formazione promosso dall’Unione Europea, dal Presidente della 
Repubblica e dal Ministero dell’Istruzione rivolto a studenti Universitari e di Scuola 
Media Superiori, per la creazione di Imprese “in ambiente protetto”. 

o Addetto Stampa per la regione Lazio della Fondazione IG Students.  
o Responsabile Territoriale (Assistente alla formazione) di Roma e Provincia.  

 
Giugno – Luglio 2000 
UNIVERSITA’ “La Sapienza” – Via Salaria, 113 – Roma  
Collaboratrice in Direzione e in Amministrazione del Dipartimento di Sociologia e       
Scienze della Comunicazione dell’Università “La Sapienza” di Roma. 
 
Maggio 2000 
FONDAZIONE ROMAEUROPA – Arte e Cultura – Roma  
Intervistatrice nell’ambito della ricerca sui bisogni occupazionali nel settore della  cultura, 
commissionata dalla Provincia di Roma alla Fondazione ROMAEUROPA.  
 
PUBBLICAZIONI 
o Saggio “La comunicazione e la percezione del rischio nelle emergenze sanitarie”, 

luglio 2008. 
o Saggio “La comunicazione sociale nelle Pubbliche Amministrazioni”, (rivisitazione 

e aggiornamento dell’edizione 2004), luglio 2008. 
o Redazione della Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2005-2006 in qualità di 

responsabile di area, componente del comitato editoriale, componente del comitato 
redazione e autore di testi specifici, Edito dal Ministero della Salute, 2008. 

o Redazione della Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2003-2004 in qualità di 
responsabile di area, Edito dal Ministero della Salute, 2006. 

o A cura di Carla Collicelli (vipresidente del CENSIS) “Stili di vita salutari: 

educazione, informazione e comunicazione” documento preparatorio per la 
conferenza di Milano del 3 e 4 settembre 2003 – nell’ambito della Presidenza Italiana 
della Commissione (1° luglio - 31 dicembre 2003). Redazione del capitoli 1° “Sintesi e 
raccomandazioni” e del capitolo 3° “Salute, ambiente sociale e comunicazione”, 
Edito dal Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, 2005. 

o Saggio “La comunicazione sociale nelle Pubbliche Amministrazioni”, biblioteca 
Ordine Nazionale Giornalisti, collocazione G.1.31., Roma, 2004. 

 

 
DOCENZE  
Da ottobre 2011 
Docente titolare della cattedra di “Tecniche di monitoraggio stampa” (SPS/08) 6 CFU per 
40 ore di lezione (I semestre), presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
LUMSA. 
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Da ottobre 2003 ad aprile 2010 
Cultore della materia, Membro delle Commissioni d’esame, Collaboratrice didattica per 
la cattedra di “Teoria e Tecniche della Promozione d'Immagine” – Università “LUMSA” 
– Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di Laurea in Tecnica Pubblicitaria – Roma. 
Mansioni: ricevimento studenti; esami; gestione tesisti; correlatrice tesi di laurea; 
partecipazione a commissioni di laurea. 
 
Da gennaio 2001 ad aprile 2009 
Cultore della materia, Collaboratrice didattica, Membro delle Commissioni d’esame per 
la Cattedra di “Economia e Organizzazione delle Imprese Editoriali” – Università “La 

Sapienza”- Facoltà di Scienze della Comunicazione – indirizzo Editoria, Comunicazione 
Multimediale e Giornalismo – Roma. 
Mansioni: lezioni in aula; ricevimento studenti; esami e gestione tesisti. 
 
2010  
o Docente presso l’Università del Salento, Master Universitario di I livello in 

Comunicazione pubblica e istituzionale – Lezione sulla pianificazione delle 
campagne istituzionali e sul Piano di comunicazione del Governo (dicembre 2010). 

 
o Docente presso il Master Publicom dell’Università La Sapienza, Master 

Universitario di II livello in Comunicazione pubblica istituzionale – Lezione sul 
Piano di comunicazione del Governo (ottobre 2010). 

 
o Docente per il Master Universitario di II livello in Leadership, creatività e 

sviluppo delle risorse umane, organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane e 
Sociali Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Cassino – Lezione sul tema La 
Comunicazione Istituzionale e il lavoro in team.  

 
2008 – 2009 - 2010 
Docente presso l’Università IULM di Milano, Master Universitario di I livello dedicato 
al Management della comunicazione sociale, politica e istituzionale – Lezione sul tema 
“La pianificazione delle campagne istituzionali: limiti e opportunità” (marzo 2008; marzo 
2009; marzo 2010). 
 
2008 
o Docente presso l’Università degli Studi di Cassino, Corso di Laurea in Scienze 

della Comunicazione, cattedra di “Psicologia della comunicazione” – Lezione sul 
tema della pianificazione media nelle pubbliche amministrazioni (4 marzo 2008). 

o Docente per il Formez presso il Comune di Caserta per la formazione in 
“Comunicazione Pubblica” organizzato dal Formez dal 9 al 17 gennaio 2008. 

 
2007 
Docente per il corso “I nuovi requisiti formativi del veterinario ufficiale dell’Unione 
Europea: cosa sapere, come comunicare”, organizzato dalla ASL – Unità Operativa per la 
Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane, di Pavia – Lezione sul tema della 
comunicazione nelle emergenze sanitarie (settembre 2007). 
 
2006-2007 
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Docente per il Master Universitario di II livello in Management e Innovazione nelle 
Aziende Sanitarie organizzato da “La Sapienza”– Roma – Lezione sul tema la 
comunicazione d’emergenza: il caso dell’influenza aviaria (Anno 2006 e Anno 2007). 
 
Gennaio 2006 
Docente per il Corso di formazione alla comunicazione pubblica degli addetti URP – e 

Componente Commissione di valutazione – per il progetto di formazione INPDAP di 
Spoleto, in collaborazione con la Facoltà di Scienze della Comunicazione “La Sapienza” di 
Roma, Lezione sul tema “Le strutture della comunicazione pubblica: tecniche e 
strumenti”. 
 
Anno scolastico 2003-2004 e 2004-2005 
Docente per il corso di “Comunicazione pubblicitaria” in qualità di consulente esterno –
presso l’Istituto Tecnico Professionale in Grafica Pubblicitaria “Federico Cesi”- Roma. 
 
Maggio 2004 
Relatrice per il Corso ECM “Formazione per operatori e conduttori dei programmi 
antifumo” presso la Scuola Medica Ospedaliera – Ospedale S. Filippo Neri – Roma. Tema 
“Le campagne di comunicazione del Ministero della Salute sugli stili di vita salutari – 
campagna antifumo”.  
 
Marzo 2004 e Aprile 2005 
Docente per il Corso di Alta formazione in Scienze della Comunicazione – presso 
l’Università “La Sapienza”di Roma - Facoltà di Scienze della Comunicazione. Lezione sul 
tema “La comunicazione del Ministero della Salute”.  
 

RICERCHE 
o Ricerca sui grandi crak internazionali (dal Banco Ambrosiano ai crac della BCCI 

fino a Parmalat) per conto di ADN Kronos Comunicazione.  
o Creazione del questionario e responsabile analisi dati per un gruppo partecipante 

al concorso nazionale “Progettazione partecipata e comunicativa” – caso di 
Centocelle Vecchia di Roma. (2000 – 2001). 

o Attività di ricerca continuativa dal 1996 ad oggi presso la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione dell’Università “La Sapienza” di Roma.  

 Tra cui: 
- Indagine di mercato volta a rilevare la possibilità di esistenza di un quotidiano 

pomeridiano locale, svolta con alcuni componenti del laboratorio Giornalismo In-
formazione (formato da un gruppo di studente di SdC), sotto suggerimento di 
Oliviero Bea. (1998). 

- Ricerca per Radio RAI, svolta con un gruppo di studenti di SdC. Scopo della 
ricerca: capire che tipo di target ascolta Radio RAI e capire come Radio RAI può 
adeguarsi alle esigenze degli ascoltatori. (1997). 

- Collaboratrice per l’analisi dei programmi delle elezioni politiche del 1996, nel 
gruppo di ricerca “Mediamonitor” (costituitosi presso il CdL in SdC 
dell’Università “La Sapienza” di Roma), nella sez. di: rilevazione dati e analisi 
linguistica. 
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CARICHE ASSOCIATIVE 
o Carica di consigliere nel consiglio direttivo dell’ICI (Interassociazione della 

Comunicazione d’Impresa). 1998 – 2000. 
o Carica di tesoriere nel consiglio direttivo di ERREPI Studenti (Associazione Italiana 

degli Studenti Universitari di Comunicazione). 1997 – 2000. 
o Coordinatrice delle iniziative di ERREPI Studenti su Roma. (1998 – 2000). 
o Carica di Segretario Generale nel consiglio direttivo di ERREPI Studenti. (luglio ’98 – 

novembre ’99).     
 
RICONOSCIMENTI 
o Vincitrice del concorso “La tua idea si fa impresa” promosso dalla Bic Lazio SpA e 

Gruppo Imprenditori dell’Unione degli Industriali di Roma. (edizione 1999). 
o Vincitrice della Competizione Nazionale IG Students per il settore Università. 

Creazione di società “in ambiente protetto”. (Dicembre ’98 – Luglio ’99). 
o Contratto di Collaborazione, per merito, alla Facoltà di Scienze della 

Comunicazione dell’Università “La Sapienza” di Roma. Collaborazione in 
Presidenza. 

 
LINGUE 
Inglese: discreto parlato e scritto (livello intermedio). Corso di inglese Berlitz, in corso. 
Francese: buono parlato e scritto. Corso di Francese a S. Malo (Francia – soggiorno studio, 
agosto 1994). 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows 2007 e Windows XP.  
Buona conscenza dei programmi applicativi MS Office (Word, Power Point, Excel, 
Outlook); MS Works; MSPublisher.  
Conoscenza dei package SPSS 8.0 (Base) e Spad3 per Windows riguardante il trattamento 
statistico dei dati (con attestato di corso).  
Buona conoscenza e uso di internet. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Buona predisposizione per i contatti interpersonali e per il lavoro in team. 
Buona capacità di organizzazione e di ricerca.  
Flessibilità e veloce adattabilità a qualsiasi situazione. 
 
INTERESSI 
Strategie di comunicazione, tecniche di pubblicità, ricerca, comunicazione istituzionale e 
politica, giornalismo, lettura, viaggi. 
 
ASPIRAZIONI 
Crescere professionalmente nel campo della comunicazione pubblica e istituzionale. 
 
RECAPITI 
Casa: Via Montasio, 41 - 00141 Roma (RM) - Tel. 0039 06 8183790 
Cell. personale 0039 347 7774019; E-mail montasio@tiscali.it 
Ufficio: Via Pò, 14 - 00198 Roma (RM) 
Tel. 0039 06 6779 2759; Cell. di servizio 0039 329 2608764; E-mail f.carpinelli@governo.it 

mailto:montasio@tiscali.it
mailto:f.carpinelli@governo.it
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Dichiaro di essere a conoscenza delle disposizioni di legge sulla privacy (L.675/96) e autorizzo il 
trattamento dei dati personali ai fini esclusivi di selezione. 

 
Fiorella Carpinelli 

 


