Curriculum Vitae

Stefano

Ordini professionali

Giornalisti, albo pubblicisti

Istruzione
Università Cattolica del Sacro Cuore
Scienze della Formazione, 2000 - 2004, voto finale: 108/110

Comunicazione
Responsabile ufficio stampa e comunicazione per un’associazione di consumatori di Milano
Milano, ottobre 2012 – maggio 2013
In particolare: aggiornamento e approntamento mini siti (WordPress), costruzione agenda contatti
stampa e istituzioni Milano e Lombardia, radicamento sui social-media (Facebook, Twitter), microcampagne virali, rassegna stampa, organizzazione e promozione convegni, redazione comunicati
stampa e sviluppo strategie di comunicazione.
Responsabile ufficio stampa e comunicazione per un’associazione nazionale di volontariato
Milano, aprile 2010 – maggio 2013
In particolare: redazione di comunicati stampa, redazionali, articoli, testi e dossier; rassegna
stampa; rapporti con la stampa; comunicazione istituzionale e organizzazione di conferenze
stampa e eventi; campagne nazionali di comunicazione sociale; progettazione e gestione del sito
dell’associazione e dei suoi social network (Facebook, Flickr, Twitter, Tumblr, YouTube); gestione
mailing list e indirizzario (Google Apps), gestione software MediaWiki.
Segreteria e ufficio stampa parlamentare
Roma, gennaio 2006 - gennaio 2009

In particolare: collaborazione e assistenza a tutte le attività connesse ai lavori parlamentari presso
la Camera dei Deputati come attività di rappresentanza istituzionale; ghost writer; rapporti con
aziende; redazione di interrogazioni parlamentari e proposte di legge; organizzazione di dossier,
schede di lavoro e inchieste; gestione piccola contabilità; segreteria; media content manager,
diffusione di comunicati stampa, rassegna stampa, organizzazione di campagne elettorali,
promozione dell’immagine del politico sul web.

Giornalismo
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Collaborazioni freelance: Gay.it (gennaio 2001 - oggi), Pride (marzo 2001 – ottobre 2012), UNAR
- Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (per il sito www.diversita.info in Joomla), Babilonia,
Radio Deegay, Gaynews.it.
Altre collaborazioni: Panorama, Il Manifesto, D La Repubblica delle Donne, Critica Liberale, New
Politics, HPress, Articolo21.net, A, altre testate minori.

Pubblicazioni
• Una famiglia normale, Sonda editore, Milano 2008
• (a cura di) Figli diversi new generation, Sonda, Casale Monferrato 2005
• Balletti verdi, Liberedizioni, Brescia 2000
Altre pubblicazioni per Mimesis, Mondadori, Critica Liberale, Bioetica, Inverses.

Docenze
Comune di Roma
Corso: Come relazionarsi con le persone lgbt e promuovere la sicurezza - presso Scuola di
Formazione Vigili Urbani (30 marzo 2010).
Progetto Associativo E-Cademy
Conferenza: Comunicare con i media; docenza in aula; predisposizione materiale didattico;
approntamento progetto formativo (28-30 gennaio 2011).

Competenze
Lingue: Italiano (madrelingua), Inglese (buono), Francese (elementare).
Informatica: Sistema operativo Windows, Excel, PowerPoint, Word (sia in versione commerciale
che OpenOffice), Movie Maker, Gestione FTP, Backup, HTML (base), video e foto editing (base),
Gimp (base) Software Wiki, Wordpress, Social Network.
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