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CURRICULUM VITAE 
di Mario Giuseppe Recupero 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
Nato 
Indirizzo 
Telefono 
E-maill 

a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il 6 giugno 1966 
Via Silandro, 1, 00124 Roma 
cell. 3204384794 
m.recupero@inail.it, mario_recupero@hotmail.com 

 
 
 
AVVOCATO e GIORNALISTA PROFESSIONISTA, HA SVOLTO AT TIVITÀ DI STUDIO E RICERCA ALLE 
UNIVERSITÀ LUISS “GUIDO CARLI”, “LA SAPIENZA” E ROM ATRE DI ROMA NEL SETTORE DELLA 
LEGISLAZIONE DEI MEDIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO  ALLA REGOLAMENTAZIONE DEL 
SISTEMA RADIOTELEVISIVO. 
 
 Dal 15 ottobre 2008 DIRIGENTE INAIL, attualmente c on incarico alla Direzione centrale “Prevenzione 
e Sicurezza sui luoghi di lavoro”, Ufficio “Procedu re di finanziamento all’imprenditoria privata, 
accordi, progetti e attività di informazione e comu nicazione”.  
Dal 1° settembre 2009 al marzo 2011, ha ricoperto l ’incarico di dirigente dell’Ufficio “Campagne di 
comunicazione, eventi e prodotti editoriali” presso  la Direzione Generale della Comunicazione del  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 
Ha lavorato agli Uffici di diretta collaborazione d el Ministro delle Comunicazioni negli anni 2003 – 
2005, con incarico dirigenziale in materia di comun icazione.  
 
Dal 15 aprile 2005 al 14 ottobre 2008 è stato dirig ente alla Direzione generale per la regolamentazion e 
del settore postale del Ministero dello Sviluppo ec onomico (Settore Comunicazioni), con incarichi 
relativi agli Uffici I (Regolamentazione) e IV (Com unicazione e Mercato). 
 
Ha collaborato con gli Uffici di diretta collaboraz ione del  Ministro negli anni 2006 – 2008 nella 
realizzazione del Portale Internet ministeriale e n ella gestione dei relativi contenuti; ha curato i 
rapporti con i media nelle materia di competenza in  collaborazione con l’Ufficio stampa. 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
21 dicembre 1991 

 
DIPLOMA DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA – Università di Messina, votazione 
110/110 e lode con diritto di pubblicazione della tesi. 
 

 
21 giugno 1995 

 
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN GIORNALISMO E COMUNI CAZIONE 
D’IMPRESA (durata due anni)  - Scuola di specializzazione in Giornalismo e 
Comunicazione d'impresa dell'Università LUISS, LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI SOCIALI “GUIDO CARLI” DI ROMA , votazione 110/110 e lode. Tesi: “I 
diritti degli utenti televisivi” 
 

 
19 dicembre 2002 
 

 
MASTER DI II LIVELLO IN COMUNICAZIONE PUBBLICA E IS TITUZIONALE - 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LA SAPIENZA DI ROMA , Facoltà di Scienze delle 
Comunicazioni (durata: un anno,  60 crediti formativi) Tesi: Dalla web-tv della 
Pubblica Amministrazione all’implementazione dei servizi amministrativi interattivi 
attraverso il digitale terrestre. 
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14 marzo 2001 

 
MASTER URP (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO)  Comunicazione 
pubblica e istituzionale, votazione 60/60, CEIDA (Centro di direzione aziendale) – 
Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti locali - di Roma.  
 

 
14 dicembre 2004 

 
MASTER DI II LIVELLO IN “GLOBALIZZAZIONE DEI MERCAT I E TUTELA DEI 
CONSUMATORI” - UNIVERSITÀ ROMATRE DI ROMA , FACOLTÀ DI ECONOMIA 
“Federico Caffè” (durata: un anno, 60 crediti formativi).  

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

DIRIGENTE INAIL 
 CON INCARICO AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLIT ICHE SOCIALI 

 
 
 
 
Dal 16 marzo 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 marzo – 5 ottobre 
2011 

 

Dirigente dell’Ufficio “RAPPORTI CON L’IMPRENDITORI A PRIVATA”, della 
Direzione Centrale Prevenzione presso la DIREZIONE GENERALE 
 
 
Principali compiti: 

- Incentivi alle imprese per la realizzazione di progetti di investimento, di 
formazione Finanziamento di progetti di investimento, di formazione e per 
l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, finalizzati al 
miglioramento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- Accordi di collaborazione con associazioni rappresentative dei lavoratori e 
dei datori di lavori; 

- Portale Internet: gestione dei contenuti in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro; 

- Campagne di comunicazione integrata ed eventi connessi, prodotti editoriali 
anche multimediali e/o on line, relazioni coi mass-media (in collaborazione 
con l’Ufficio Stampa) in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

 
In particolare: 
 

- Ha coordinato la procedura di finanziamento 2010 con sistema telematico a 
sportello per gli incentivi alle imprese ai sensi dell’art. 11, c. 5, d. lgs. n. 
165/2008; 

- Ha riprogettato per il 2011-2012 la procedura di finanziamento sopra citata; 
- Ha progettato la campagna di comunicazione integrata per la procedura di 

finanziamento 2011 – 2012; 
- Ha curato le relazioni con i media (in collaborazione con l’Ufficio Stampa)i e 

realizzato prodotti redazionali, editoriali e convegnistici in relazione alle 
procedure di finanziamento per incentivi alle imprese per il miglioramento 
della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- Ha stipulato accordi di collaborazione con Confapi; Ance; Anima. 
 

Dal 1° settembre 
2009 al 15 marzo 
2011 

Dal 1° settembre 2009 in comando  presso il Ministero del Lavoro, della Salute 
e delle Politiche Sociali, con l’incarico di dirige nte della Divisione II 
“INIZIATIVE E PRODOTTI D’INFORMAZIONE E COMUNICAZIO NE” della 
Direzione Generale della Comunicazione  

Principali compiti: 
- Pianificazione delle strategie di comunicazione; 
- Immagine coordinata; 
- Coordinamento e raccordo con Strutture ministeriali per la gestione del 

sistema di knowledge management; 
- Raccordo tra gli organi di indirizzo politico e le Strutture gestionali per la 
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pianificazione, la realizzazione e il controllo delle iniziative di 
comunicazione;  

- Realizzazione di campagne di informazione e comunicazione; 
- Organizzazione di eventi, fiere, convegni e seminari; 
- Relazioni con i mass media; 
- Realizzazione di prodotti editoriali e di comunicazione, studi e ricerche. 

 
 
 
Novembre 2009 – 
dicembre 2010 

In particolare: 

Ha coordinato per tutto il 2010 la campagna di comunicazione istituzionale  
sull’Anno Europeo della lotta alla povertà e all’es clusione sociale , realizzata 
con la partecipazione e il cofinanziamento della Commissione Europea.  

La campagna è stata realizzata affiancando al tradizionale strumento pubblicitario 
(in particolare stampa free-press e circuiti televisivi delle reti dei servizi di trasporto 
pubblico) il momento partecipativo attraverso l’utilizzo di mezzi below the line 
(eventi, concorsi di idee e a premio, ecc.). Nella pianificazione media è stata 
prevista la partecipazione alla manifestazione ciclistica Giro d’Italia con stand 
dedicati, distribuzione di materiale informativo e attività di sensibilizzazione. 

 
Settembre 2010 – 
marzo 2011 
 
 

Ha pianificato e avviato la campagna di comunicazione istituzionale  sull’Anno 
Europeo del volontariato , realizzata con la partecipazione e il cofinanziamento 
della Commissione Europea.  

L’iniziativa di comunicazione, che si inserisce nella cornice della campagna 
itinerante europea, è stata costruita attraverso la produzione di spot e degli altri 
prodotti di pubblicità sociale, realizzati in continuità con la strategia e il messaggio di 
comunicazione della Campagna del 2010 sull’Anno Europeo della lotta ala povertà. 
Nella pianificazione media è stato attribuito un ruolo centrale al momento della 
“disseminazione”. attraverso la creazione di sinergie tra manifestazione ciclistica 
Giro d’Italia ed eventi bottom up attivati con la partecipazione delle organizzazione 
di volontariato presenti sul territorio. 

 
15 ottobre 2008-  
1° settembre 2009 

Incarico dirigenziale di Direttore provinciale della Sede Inail di Grosseto dopo il 
superamento del corso di formazione presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione  

 

 
 

INCARICO DIRIGENZIALE AL MINISTERO DELLE COMUNICAZI ONI 
 E AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 
 
Dal 15 aprile 2005 al 
14 ottobre 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dirigente dell’Ufficio IV,  “ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO, ANALISI E 
RICERCHE, DIRITTI DEGLI UTENTI, RELAZIONI ESTERNE, FILATELIA”, della 
Direzione Generale per la regolamentazione del sett ore postale (AUTORITA’ 
DI REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE). 
 
Principali compiti: 
� Monitoraggio sul processo di liberalizzazione del mercato postale in Italia; 
� Attività di informazione relativamente ai diritti dell’utenza e ai controlli effettuati 

sul rispetto delle norme di qualità dei servizi; 
� Rapporti con il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti ai fini della 

fissazione degli standard di qualità del servizio universale e della 
programmazione dell’attività di controllo della qualità dei relativi servizi; 

� Attività di comunicazione esterna ai gestori e all’utenza dei servizi postali, cura 
delle relazioni tra gestori e dei rapporti con gli organi d’informazione; 
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Dal novembre 2005 
alla data attuale 
 
 
 
aprile – novembre 
2007  
 
 
Settembre 2007 – 
marzo 2008 
 

 
Incarichi e attività di rilevanza particolare: 
 
Ha coordinato le attività di analisi del mercato postale connesse alle rilevazioni 
statistiche realizzate dalla Commissione Europea (Direzione Generale Mercato 
Interno e Servizi) e da Eurostat nell’ambito delle indagini sulla evoluzione del 
mercato postale.  
 
Ha coordinato le attività finalizzate alla presentazione delle attività della Direzione 
generale al Forum P.A. di Roma, e al Com.Pa di Bologna con relativi contenuti 
editoriali e multimediali. 
 
Ha coordinato la progettazione e la realizzazione dei contenuti delle pagine del sito 
Internet istituzionale dedicate ai servizi postali e alla filatelia. 
 
 

 
Dal 29 settembre 
2007 al 14 ottobre 
2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da dicembre 2006 
alla data attuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo – maggio 2008 
 
 
 
 
Agosto 2007– giugno 
2008 
 
 
 
 
aprile – settembre 
2007 
 

 
Dirigente ad interim  dell’Ufficio I “REGOLAMENTAZIONE, ATTIVITÀ UNIONE 
EUROPEA E INTERNAZIONALI” della Direzione generale per la 
regolamentazione del settore postale (AUTORITA’ DI REGOLAMENTAZIONE 
DEL SETTORE POSTALE). 
 
Principali attività: 
� Regolamentazione del settore postale;  
� Contratto di programma con il Fornitore del servizio postale universale (Poste 

Italiane);  
� Livelli di qualità del servizio universale; 
� Tariffe e prezzi;  
� Promozione dei provvedimenti per l'accesso alla rete postale pubblica in 

condizione di trasparenza e non discriminazione;  
� Adozione dei provvedimenti a tutela della riservatezza e della sicurezza della 

rete postale;  
� Attività dell'Unione europea e internazionali, recepimento della normativa 

europea nell'ordinamento interno.  

Incarichi e attività di rilevanza particolare: 
Ha partecipato ai lavori del Consiglio dell’Unione Europea nella fase ascendente di 
formazione della terza direttiva postale, relativa al completamento della 
liberalizzazione del mercato postale e all’armonizzazione del quadro normativo 
comunitario in materia postale. 
Ha curato in particolare: 
o l’analisi delle posizioni espresse dagli altri Stati membri nel corso dei negoziati; 
o l’esame dei contributi inviati dall’operatore postale pubblico e dagli altri attori 

del mercato; 
o la predisposizione degli emendamenti italiani da presentare in sede di 

Consiglio UE alla proposta di direttiva postale della Commissione europea. 
  
Istruttoria finalizzata alla determinazione degli obiettivi di qualità del Fornitore del 
servizio postale universale nel periodo 2009 – 2011, coordinamento del tavolo di 
lavoro con la associazioni del consumatori presso il CNCU – Ministero dello 
Sviluppo Economico. 
 
Coordinamento delle attività procedurali connesse all’espletamento di una gara 
comunitaria per l’affidamento ad un organismo indipendente del servizio di 
monitoraggio degli obiettivi di qualità del servizio postale universale nel periodo 
2008 – 2013. 
 
 
Analisi delle segnalazioni dell’Autorità Antitrust relative alla manovra tariffaria 2006, 
alla posta elettronica ibrida, alla regolamentazione della “posta massiva” e alle 
tariffe agevolate postali per l’editoria.   
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Da luglio 2006 alla 
data attuale  
 
 
 
 
Dal 1° marzo 2005 al 
14 aprile 2005 

 
 
Istruttoria finalizzata alla stipula del Contratto di Programma 2006 – 2008 tra il 
Ministero delle Comunicazioni e la Società Poste Italiane.  
 
 
 
 
Dirigente presso gli UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIO NE DEL MINISTRO 
DELLE COMUNICAZIONI “PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  DI 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE”. 
 
Principali compiti: 

� raccordo il Dipartimento per il Programma di Governo della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per le iniziative di comunicazione connesse alla 
divulgazione degli esiti dell’azione di monitoraggio dell’attuazione del 
Programma di Governo; 

� coordinamento delle attività di produzione editoriale ministeriale; 
� attività di relazione istituzionale e di comunicazione esterna; 
� attività di relazione istituzionale con Poste italiane S.p.A. e RAI  finalizzata 

all’elaborazione del Contratto di Programma per il servizio postale 
universale e il Contratto di servizio pubblico radiotelevisivo; 

� attività di informazione relativa ai diritti degli utenti postali e ai controlli sul 
rispetto delle norme di qualità dei servizi postali; 

� attività di relazione istituzionale in sede di Unione Europea e internazionale, 
finalizzata ad attività di analisi, studio e indagine comparata in materia 
radiotelevisione e di regolamentazione del settore postale e di 
comunicazioni elettroniche. 

 

 
Dal 16 giugno 2003  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luglio 2003 - 
Novembre 2003 
 
 
 
19 ottobre 2004 
 
 
 
 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO presso il MINISTERO DELLE 
COMUNICAZIONI, UFFICIO DI GABINETTO DEL MINISTRO  

Ha collaborato: 

� al coordinamento degli uffici di diretta collaborazione nonché alle funzioni di 
raccordo la Struttura amministrativa ministeriale; 

� al coordinamento delle attività finalizzate ad assicurare la presenza del 
Ministero nelle sedi comunitarie ed internazionali, con particolare riferimento 
alla realizzazione di iniziative di comunicazione e di relazione istituzionale. 

 
Ha curato: 
� l’attività di relazione con il Comitato Tv e Minori e con il Comitato Internet e 

Minori; 
� l’attività di relazione istituzionale con il Concessionario del servizio pubblico 

radiotelevisivo,  
� l’elaborazione della Relazione del Ministero delle Comunicazioni sulle attività 
svolte, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero e del  report sulle attività del 
Ministero pubblicato nel Rapporto di metà Legislatura a cura del Ministro per 
l’Attuazione del Programma di Governo. 
 
Ha collaborato all’istruttoria e al coordinamento delle attività per la definizione del 
“Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno” per lo sviluppo del 
mercato delle tecnologie digitali nelle aree sotto-utilizzate del Paese, approvato dal 
CIPE con delibera n. 83 del 13 novembre 2003.  

 
Nominato dal Ministro delle Comunicazioni referente per il Rapporto “Il Governo 
delle Grandi Riforme: 2001-2005, pubblicato a maggio 2005 a cura del Ministro per 
l’Attuazione del Programma di Governo. Si è occupato della redazione del Rapporto 
per la parte di competenza del Ministero delle Comunicazioni. 
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Luglio/agosto 2003 
 
 
 
 

Ha collaborato all’attività di preparazione dei contenuti per il Consiglio Informale dei 
Ministri Europei delle telecomunicazioni svoltosi a Viterbo  nei giorni 3 e 5 
settembre sul tema della banda larga nell’ambito del programma del Semestre 
italiana di Presidenza Europea. 
 
Ha partecipato alla Conferenza dei ministri europei delle comunicazioni “Il digitale 
terrestre, larga banda, interattività”, svoltasi a Cernobbio il 24 – 25 ottobre 2003 
nell’ambito dell’attività del Semestre di Presidenza Italiana dell’Unione Europea. 

 
Da 15 maggio 1999 RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI E CAPO DELL’UFFIC IO DI 

GABINETTO, RESPONSABILE COMUNICAZIONE del Sindaco  del Comune di 
Misterbianco (CT).  
 
Coordinamento degli uffici di diretta collaborazione del Sindaco. Responsabile dei  
rapporti con i media e della gestione dell’immagine istituzionale dell’Ente. 
Responsabile dell’Agenda 21 locale per l’attivazione delle procedure di costituzione 
e di gestione del forum di concertazione sulle politiche ambientali. 
 

1995/1999  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settembre 
1997/marzo 1999 

CULTORE DELLA MATERIA presso la cattedra di TEORIA E TECNICHE DEL 
LINGUAGGIO RADIOTELEVISIVO (anni accademici 1996/19 97 e 1997/1998) e 
di TEORIA E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA ( anno 
accademico 1998/1999) dell’Università LUISS (Libera  Università degli Studi 
Sociali) “Guido Carli”, corso di laurea in Scienze Politiche.  
 
Ha collaborato con le cattedre di Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa e 
di Teoria e tecniche del linguaggio televisivo dell’Università RomaTre (1996-1999), 
corso di laurea DAMS (Facoltà di Lettere e Filosofia). 
 
Si è occupato dei profili relativi alla legislazione e all’economia dei media, con 
particolare riferimento all’ordinamento del sistema radiotelevisivo.  
 
Ha svolto attività di ricerca sui seguenti temi: Origini e sviluppo del mercato 
radiotelevisivo in Italia: dal monopolio del servizio pubblico alla concorrenza con 
l’emittenza commerciale; Televisione, pluralismo e concorrenza; Strutture di 
produzione TV e livelli qualitativi della programmazione; I nuovi scenari 
internazionali dell'industria della comunicazione audiovisiva; Media e competizione 
tecnologica: cavo, satellite e digitalizzazione dei segnali; L'erosione della tv 
generalista: televisione tematica e Internet; Telefono e televisione alla convergenza 
telematica; Economia dei nuovi media; I nuovi media e i nuovi modelli di 
socializzazione; Prospettive di sviluppo della telematica di massa: pubblicità via 
Internet e commercio elettronico; Formazione del comunicatore: arte e conoscenza. 
 
DOCENTE A CONTRATTO presso il Corso di laurea DAMS della Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’UNIVERSITÀ ROMATRE, per cu i ha tenuto un corso 
integrativo di lezioni dal titolo “Legislazione ed economia dei media”.  
 
Programma delle lezioni: economia e comunicazioni di massa; origini e sviluppo del 
mercato radiotelevisivo in Italia: dal monopolio del servizio pubblico alla 
concorrenza con l’emittenza commerciale; il mercato pubblicitario televisivo: il 
difficile rapporto con la carta stampata; affollamento pubblicitario, telepromozioni e 
televendite; la logica del palinsesto: obiettivi economici e collocazione dei 
programmi; la dimensione geografica dell’utenza: logiche di programmazione e fonti 
di ricavo; la produzione dei contenuti: fiction, informazione e intrattenimento; dalla 
televisione generalista alla tv tematica: il passaggio dal finanziamento pubblicitario 
al pagamento diretto dell’utenza; televisione via satellite e televisione via cavo: 
panorama europeo e linee di sviluppo nel mercato italiano; l’industria 
dell’intrattenimento dall’analogico al digitale: l’offerta dei contenuti; editoria 
multimediale, industria cinematografica e televisione a pagamento; 
regolamentazione del settore radiotelevisivo in Italia e globalizzazione dei mercati; 
prospettive di sviluppo della telematica di massa: pubblicità via Internet e 
commercio elettronico. 



 7

 
 
5 luglio/30 novembre 
1996 
 
 
 
 
 
 
Gennaio 1997 – 
maggio 1999 

 
 
Ha collaborato con L' EUROPEAN INSTITUTE FOR THE MEDIA  di Dusseldorf, 
attività di studio e analisi. 
 
Realizzazione di un Report da titolo “Press Ethics: Regulation and editorial Practice” 
finalizzato a pubblicazioni dell’Istituto sui temi delle Prospettive del servizio pubblico 
radiotelevisivo in Europa e dell’ Etica giornalistica in Italia. 

Coordinatore della redazione di CANALE TRE MONITORING  (SOCIETÀ DI 
MONITORAGGIO E DI ANALISI DELLA PROGRAMMAZIONE 
RADIOTELEVISIVA con gestione di video/audiorassegne  on line), con sede in 
Roma.  

Responsabile del settore studi, analisi e ricerche, ha coordinato le redazioni che 
curavano le rassegne sull'informazione radiotelevisiva per Camera dei Deputati, 
Senato, Ministero degli Esteri, Ministero dell'Ambiente e Commissione Europea, e 
di quelle economiche-finanziarie per Telecom Italia, Enel, Omnitel, Coca Cola, 
Confcommercio, Confesercenti, Poste Italiane, Ania. 

 
Ha curato un Rapporto mensile per Telecom Italia sulla presenza mediatica delle 
associazioni dei consumatori corredato dall’analisi della comunicazione 
radiotelevisiva relativa alle tematiche oggetto della programmazione radiotelevisiva 
in materia di tutela dei diritti dei consumatori.  

 
 
Settembre 1997- 
gennaio 1998 

 
Attività di ricerca e di docenza per la Scuola di f ormazione editoriale e 
giornalistica della RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA  nell’ambito di un 
corso su “Tecnologie e Linguaggi multimediali”, pro fili di legislazione del 
sistema radiotelevisivo . 
 
 

 
febbraio 1999 

 
Attività didattica nell’ambito del corso “Video-Pub lishing” - MA.GI.CA (Master 
Europeo in Gestione d’Impresa Cinematografica e Aud iovisiva), su profili 
relativi all’evoluzione del sistema radiotelevisivo  italiano . 
 

 
Settembre/dicembre 
2003 

 
Docente e tutor on-line per il corso per addetti de gli uffici stampa delle 
pubbliche amministrazioni organizzato dal FORMEZ  i n attuazione del 
regolamento applicativo della legge 150/2000 
 

 
PUBBLICAZIONI 
 
  

Mario Recupero, “Panorama giuridico”,  in G. Gamaleri, Televisione e diritti della 
persona - Il buono tv, (SEI, Società editrice internazionale - Torino giugno 1996); 

  
Mario Recupero, "La tutela del mini-utente televisivo", ne il Bollettino dell'Istituto 
Europeo della Comunicazione, Anno II, numero 6, marzo 1996, in Rivista del 
Cinematografo e delle comunicazioni sociali, n. 3; 

  
Mario Recupero, "Strategie europee per i servizi radiotelevisivi", in Technology 
Review, edizione italiana, n. 101-102, marzo-aprile 1997; 

  
Mario Recupero, "Diritto di cronaca e Privacy", in Technology Review, edizione 
italiana, n. 107-108, settembre-ottobre 1997. 
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DATI PROFESSIONALI  
 
 
 
21 settembre 1995 
 
 
29 gennaio 1996 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� Abilitazione all’esercizio della professione di AVV OCATO.  
 
 
� Abilitazione all’esercizio della professione di GIO RNALISTA 

PROFESSIONISTA.  
 

Iscritto all'Ordine interregionale dei giornalisti di Lazio e Molise (anni 1996-
2008). Ha fatto il praticantato presso la Scuola di specializzazione in 
Giornalismo e comunicazione d'impresa della Luiss in seguito al superamento 
delle prove di ammissione. 

 
 
CONOSCENZA DELLE LINGUE  
  

Ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato 
 

 
 
giugno 2003 
 
agosto 2003 
 
agosto 2004 
 
settembre 2004- 
giugno 2005 
 
novembre 2007 
 
febbraio – giugno 
2008 

Ha frequentato corsi d’inglese a: 
 
Cambridge (EF School of English),  
 
Londra (Challan  School); 
 
Dublino (Horner School agosto 2004);  
 
Ha frequentato un corso d’inglese individuale (livello avanzato) presso il New British 
Centre di Roma; 
 
New York – ALCC American Language Communication Center; 
 
Ha frequentato un corso d’inglese collettivo presso il British Council di Roma (livello 
avanzato business). 

 
Il sottoscritto Recupero Mario Giuseppe autorizza, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, il trattamento dei 
propri dati personali inseriti nel presente curriculum vitae. 

Roma, 29 novembre 2011 

                           Mario Giuseppe Recupero 
 


