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Curriculum vitae
Ordine degli Psicologi
del Lazio

2016 - oggi

Capo Area Comunicazione

Ordine degli

Coordino uno staff di 8 persone che si occupa di tutte le

Psicologi del Lazio

attività di comunicazione, sia online sia offline, e della

City State

realizzazione di iniziative culturali promosse dall’Ordine.
Curo il progetto Festival Psicologia, nelle sue fasi di ideazione,
progettazione, organizzazione e comunicazione.
Mi

occupo

delle

dell’organizzazione

relazioni
e

tra

le

diverse

dell’interlocuzione

componenti
con

attori

istituzionali e collaboratori esterni.
Sono membro del Comitato di Redazione, curando il raccordo
tra funzione politica e funzione amministrativa dell’Ente.

2010 – 2016

Funzionario dell’Area Comunicazione

Ordine degli

Cura delle relazioni istituzionali dell'Ente, anche attraverso

Psicologi del Lazio

attività di monitoraggio legislativo, produzione di position
paper e redazione di proposte normative.
Coordinamento e produzione delle comunicazioni dell'Ente.
Organizzazione di eventi formativi ed iniziative culturali.
Responsabile della sicurezza e della privacy dell’infrastruttura
IT dell’Ente.

2009 – 2010

Collaboratore dell’Area Comunicazione

Ordine degli

Copywriting, graphic design e cura del sito web.

Psicologi del Lazio

Front-office e gestione della relazione con gli iscritti.

2008

Laurea Specialistica in Comunicazione Istituzionale

Sapienza

(67/S), summa cum laudae

Università di Roma

Tesi di Laurea in Sociologia della Politica e delle Relazioni

Formazione

Internazionali

2007

Corso “Comunicazione e gestione delle Relazioni

Running Academy

istituzionali”

Reti

Public affairs, lobbying e monitoraggio legislativo

2007

Corso “Consigliere del Gruppo parlamentare”

Running Academy

Diritto pubblico, diritto parlamentare e redazione di testi

Reti

normativi

Altre
esperienze

2007 – 2009

Consulenza politica e comunicazionale

Consulente

Cura e gestione di campagne elettorali.
Analisi dei flussi elettorali e sviluppo di strategie di voter
contact.
Copywriting e graphic design.

2008

Ufficio politico e Ufficio comunicazione

Ambasciata d'Italia

Produzione di report attinenti alla politica interna ed estera

in Iran - Ministero

dell'Iran e al quadro macro-economico.

degli Affari Esteri

Monitoraggio istituzionale condotto attraverso i media locali e
le fonti parlamentari.

2007

Lecture

Università degli

Collaborazione con la Cattedra Jean Monnet di Tendenze

Studi di Roma "Tor

costituzionali nel processo di integrazione europea

Vergata"

Contributi
Pubblicazioni

Interventi

«Dal cuneo fiscale all'ICI: I

Ho partecipato come relatore

temi della campagna

a diversi dibattiti, seminari e

elettorale» in Quel che resta

conferenze. Ho collaborato

della telepolitica: La

con giornali, radio e siti web

campagna elettorale 2006

locali e nazionali

nell'analisi Mediamonitor di
Antenore M. et al. (a cura di),
La Biblioteca Pensa
MultiMedia, Lecce, 2007.

Bio
Nato insieme al Commodore 64, sono attratto da ogni dispositivo elettronico sul
quale riesco a mettere le mani.
Durante gli anni universitari ho frequentato l’incrocio tra politica e comunicazione,
per poi virare verso quest’ultima.
Appassionato di scacchi e di strategia. Parlerei per ore di politica, cinema, letture,
storie e Juventus e per lo più lo faccio.

LinkedIn
linkedin.com/in/gioseffi

