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E-mail
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Pierluigi Sassi

Nazionalità
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21/08/1967

40, Via Bobbio, 00182, Roma, Italia
335 465 404
p.sassi@reputazione.it
p.sassi@pec.it
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2020 - Attuale

Next 4 Production srl
Partner, Membro del CDA, Innovation Manager

Progettazione e management / Ricerca scientifica per l'innovazione tecnologica, sociale ed
ambientale / Integrazione di sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA),
Manifattura additiva e stampa tridimensionale / Ricerca di investimenti pubblici e privati per il
sostegno alla ricerca e all'innovazione / Comunicazione / Digital Marketing / Brand Management /
Pubbliche relazioni
Next4 è un Club Deal Investor che supporta la propria azione con servizi qualificati di Innovation
Management e Design Thinking su selezionati progetti imprenditoriali - principalmente start up e
scale up innovative - che hanno bisogno di perfezionare la propria proposizione di valore e
penetrare più efficacemente il mercato di riferimento. Per la sua spiccata capacità di intercettare la
migliorare progettualità innovativa Next4 si pone sul mercato anche come family officer e advisor
di fondi di corporate venture capital.

2020 – Attuale

Management Innovation SpA
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Management Innovation è una società con una pluriennale e consolidata esperienza internazionale
nella gestione dei processi di innovazione che la pone come interlocutore di riferimento
strategico sia per le Grandi Aziende che per le Piccole e Medie Imprese. La società si occupa di
quell’ampio spazio che va dalla Ricerca applicata all’ingegnerizzazione e allo sviluppo di prodotti e
servizi innovativi. L’Innovation Consulting è il core business di Management Innovation che ha
acquisito nel tempo un’ampia competenza nella formulazione di piani strategici per l’efficace ed
efficiente trasferimento tecnologico di prodotti/servizi dalla ricerca al mercato.

2020 – Attuale

Fondazione Istituto Santa Teresa
Membro del CDA

nominato dalla Diocesi in rappresentanza della Provincia di Siena
La Fondazione è un ente amministrato da Diocesi, Comune e Provincia di Siena, finalizzato alla
gestione dell'Istituto Santa Teresa.

2020 – Attuale

Studiare Sviluppo - Società del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Innovation Manager per la Digitalizzazione

Studiare Sviluppo, agenzia in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze, svolge attività di
assistenza e supporto all’analisi, programmazione, attuazione e valutazione di politiche pubbliche
per lo sviluppo, in qualità di in house delle Amministrazioni Centrali dello Stato. La Società
supporta, inoltre, le Amministrazioni centrali e le Agenzie pubbliche nazionali nella realizzazione di
progetti pilota di capacity building per lo sviluppo territoriale, anche nell’ambito di programmi di
cooperazione interregionale e transnazionale.
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2011 – Attuale

Earth Day Italia Onlus
Fondatore e Presidente
Membro del board scientifico internazionale a Washington

Earth Day Italia è la sede italiana dell’Earth Day Network di Washington, l’ONG riconosciuta presso
il Segretariato Generale delle Nazioni Unite che dal 1970 celebra la Giornata Mondiale della Terra
dell'ONU nei 193 Paesi membri arrivando a coinvolgere ogni anno oltre 1 miliardo di persone
attraverso l'opera di 75mila partner. Come nel mondo, anche in Italia l’Earth Day rappresenta il più
impattante evento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta registrando picchi di visibilità
mediatica che superano i 190 milioni di contatti e un pubblico che supera i 200mila visitatori. Il
Villaggio per la Terra rappresenta il format celebrativo ideato da Earth Day Italia e riconosciuto a
livello globale come una delle migliori manifestazioni dell'Earth Day. Earth Day Italia si posiziona
quale organizzazione di riferimento per il settore ambientale attraverso una intensa attività di
networking volta a selezionare e finanziare le migliori progettualità del Paese e a mettere in
relazione funzionale il settore scientifico con quello produttivo ed istituzionale al fine di sviluppare
quanto più possibile il settore della ricerca in materia ambientale e di sostenibilità.
Earth Day Italia considera i processi innovativi delle imprese come il più fertile terreno per incidere
sull’ormai urgentissimo cambiamento dei modelli di business verso un autentico Sviluppo
Sostenibile. Forte di questa visione l’organizzazione ha sviluppato attraverso le competenze e le
attività di Presidenza, una robusta specializzazione nella ricerca di finanziamenti pubblici e privati
per l’innovazione, per l’ottenimento dei quali mette a disposizione la propria professionalità e la
sua vasta stakeholdership (pubblica e privata, profit e non profit, nazionale ed internazionale).
Earth Day Italia è oggi riconosciuta a tutti i livelli istituzionali come organizzazione particolarmente
attiva su alcuni dei più significativi tavoli sulla sostenibilità, tra i quali piace qui ricordare:
•
Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
•
Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile - ASviS (diversi tavoli)
•
Coordinamento della Coalizione Clima
•
Comitato Nazionale per l'Educazione alla Sostenibilità - CNESA 2030 (CTS)
•
Stati Generali dell’Ambiente – MATTM (Coordinamento Società Civile)
•
Stati Generali della Green Economy
•
Coordinamento Campagna Chiudiamo la Forbice
•
Next Nuova Economia per Tutti
In questi e in altri gruppi di lavoro Earth Day Italia è innanzitutto promotrice dell’impegno
nazionale per la Sostenibilità e si fa portavoce dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda
2030 UN ed ha per questo realizzato insieme all’ASviS il progetto Obiettivo2030
Collabora con tutte le più importanti testate giornalistiche del Paese e ha una redazione
specializzata che gestisce due testate proprietarie. A questa attività permanente di comunicazione
affianca iniziative editoriali di qualità e importanti momenti di visibilità mediatica grazie ad eventi e
campagne di sensibilizzazione sempre caratterizzate da un largo coinvolgimento della società civile
e di testimonial autorevoli. Tra i principali progetti sviluppati in qualità di presidente:
•
Festival dell’Educazione alla Sostenibilità - Evento nazionale per scuole ed operatori
dell’educazione ambientale con MIUR, MATTM e Pontificio Consiglio Educazione
•
Stati Generali dell’Ambiente per Giovani - Evento Nazionale per gli studenti delle scuole
superiori sui temi della Sostenibilità. Nata in occasione del G7 Ambiente questa iniziativa
viene realizzata nel quadro di in una stretta collaborazione col MIUR e il MATTM
•
La Tavola del Dialogo e delle Azioni - Evento internazionale per il Dialogo Interreligioso
per la Custodia del Creato, si propone di valorizzare e promuovere il ruolo delle religioni
per una autentica Conversione Ecologica e coinvolge leader e fedeli di diverse
confessioni, decisori economici e governi
•
Reporter per la Terra - Premio Giornalistico per Reporter e Fotoreporter Ambientali
Assieme al Movimento dei Focolari oltre al Villaggio per la Terra Earth Day Italia promuove azioni
di network intorno ai valori dell'enciclica Laudato si’- considerato oggi uno dei più significativi punti
di riferimento mondiali sui temi della sostenibilità. Il progetto di rete avviene in collaborazione con
il Pontificio Consiglio per l’Educazione Cattolica, il Cortile dei Gentili del Pontificio Consiglio della
Cultura, il Dicastero per lo sviluppo umano integrale, Scholas Occurrentes, CEI, Università Cattolica.

2012 - Attuale

Earth Day srl
Fondatore, Partner e CEO

Agenzia di riferimento di Earth Day Italia Onlus per l'organizzazione delle celebrazioni delle
Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite la società offre servizi di comunicazione e
marketing ambientale e gestisce la piattaforma di comunicazione legata ad Earth Day Italia.

2018 – Attuale

Human Impact Research
Fondatore, Membro Permanente di Comitato Scientifico e Direttivo

Centro di Ricerca costituito presso l’Università Statale di Perugia in collaborazione con l’Istituto
Universitario Pontificio SOPHIA
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2012 - Attuale

Descrizione dell'ente

Società di consulenza strategica specializzata nel settore della ricerca sociale e della comunicazione
reputazionale con importanti esperienze di collaborazione con figure apicali di importanti
organizzazioni pubbliche e private tra le quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dicasteri
Italiani e vaticani, società multinazionali. Orion partecipa e coordina imprese, associazioni ed enti
di ricerca con l’obiettivo di sviluppare attività di business in favore dei suoi partner attraverso
progetti ad alto impatto economico, sociale ed ambientale.
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Orion Reputation Management srl
Fondatore e Presidente
Direttore delle Relazioni Istituzionali

2010 - Attuale

Impresa Sant'Annibale Onlus
Fondatore e Presidente

Associazione no-profit costituita con la Congregazione dei Padri Rogazionisti per l'inserimento
lavorativo di giovani con Disagio Sociale della Diocesi di Roma.
ISA è impegnata in attività di orientamento e formazione ma è anche incubatore di imprese sociali
con l'obiettivo di promuovere l'imprenditorialità e la professionalità quali strumenti di integrazione
per i giovani socialmente svantaggiati.

2013 - Attuale

PAX Servizi integrati per l'accoglienza
Fondatore e Presidente

Responsabile delle Pubbliche Relazioni
Rete di imprese e Benefit Corporation nata per offrire servizi di Facility Management alle
Organizzazioni Cattoliche e devolvere il 100% degli utili ai progetti lavoro per i giovani con disagio
economico e sociale della Diocesi di Roma.

2019 - Attuale

ECUBIT Srl
Innovation Manager

Centro di Innovazione e Ricerca specializzato nella progettazione e realizzazione di sistemi
tecnologici per Realtà Virtuale, Realtà Aumentata, Multicanalità, Multimodalità e Crossmedialità,
con sedi a Roma, Napoli e Rende.

2017 - 2019

Innovation4Earth
Fondatore e Presidente

Centro di Ricerca e Innovazione costituito presso la Link Campus University
Progettazione e management / Ricerca scientifica per l'innovazione tecnologica, sociale ed
ambientale / Attività di open innovation / Ricerca investimenti pubblici e privati per la ricerca e
all'innovazione / Comunicazione / Digital Marketing / Brand Management / Pubbliche relazioni.

2006 - Attuale

CeSAR, Centro Studi Accademici sulla Reputazione
Fondatore e Presidente

Il primo istituto di ricerca italiano specializzato nel settore delle analisi reputazionali. In
convenzione con il Dipartimento di Sociologia e Scienze della Comunicazione de La Sapienza di
Roma, gestisce osservatori e sviluppa ricerche nell'ambito delle dinamiche reputazionali legate ad
organizzazioni, prodotti, territori, personalità pubbliche. Sotto la direzione scientifica del
prorettore de La Sapienza Mario Morcellini organizza il primo seminario su “la reputazione
d’impresa” e l'osservatorio reputazionale sul settore Energia e Ambiente. L'istituto ha collaborato
con l’ABI alla stesura del Libro bianco sulla compliance con il suo modello di analisi reputazionale.

1996 – 2012

CUR - Centro Universitario Ricerche
Fondatore e CEO

Matura numerose esperienze nella ricerca sociale e nella comunicazione istituzionale offrendo
consulenza strategica ad enti pubblici di ogni livello istituzionale e aziende multinazionali.

Istituto Demoscopico Privato
1996 – 2001

Ministero dei Lavori Pubblici
Consulente per le attività di Ricerca e Comunicazione
ARSIAL Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo del Lazio
1997 – 2005

Gruppo Dimler Chrysler
Consulente strategico nel settore ricerca.
Responsabile per l'analisi della qualità del processo di vendita.
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2002 – 2005

Regione Lazio - Presidenza della Giunta
Direttore dell'Osservatorio Regionale sull'Opinione Pubblica del Lazio.
Consulente strategico di Presidenza per Ricerca e Comunicazione.
In staff alla Direzione Comunicazione della Giunta Regionale.
2003 – 2005

Regione Lazio - ARSIAL
Direttore della Comunicazione e delle Relazioni Esterne

In staff alla presidenza, con la sua struttura ha sviluppato numerose attività nel settore della
promozione enogastronomica regionale tra le quali l'apertura dell'enoteca regionale PALATIUM a
Via Frattina a Roma, l'organizzazione del primo padiglione dedicato ai Vini del Lazio al Vinitaly,
l'organizzazione a Palazzo Rospigliosi della Selezione dei Vini del Lazio, la partecipazione a
numerosi programmi di internazionalizzazione dell'enogastronomia regionale in Europa/USA.

2008 - 2011

ACEA SpA
Consulente strategico della Presidenza

presso la Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne
Azienda multiservizi partecipata da Roma Capitale attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e
servizi nei settori dell'acqua, dell'energia e dell'ambiente.

1996 - Attuale

Consulente strategico per organizzazioni pubbliche e private
Ha supportato figure apicali di enti pubblici e privati maturando esperienze su:
Ricerca e Sviluppo
Innovazione
Analisi reputazionale
Analisi di mercato
Analisi dell’immaginario collettivo
Analisi della comunicazione
Analisi dei processi di vendita
Indagini dei mercato e sondaggi
Gestione Call Center
Marketing strategico ed operativo
Reputazione d’Impresa

Produzioni Editoriali
Produzioni Televisive
Produzioni Radiofoniche
Comunicazione pubblicitaria
Giornalismo
Relazioni istituzionali
Relazioni esterne
Relazioni commerciali
Relazioni con i media
Relazioni con il pubblico
Piani di comunicazione

Comunicazione istituzionale
Comunicazione reputazionale
Compliance e rischio reputazionale
Comunicazione web e social
Organizzazione di Eventi
Responsabilità Sociale di Impresa
Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Dottrina Sociale della Chiesa
Dinamiche del terzo settore
Economia sociale
Etica dello Sport

Come consulente di istituzioni pubbliche ha sviluppano numerosi progetti tra i quali:
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-

la progettazione e l'organizzazione all'Expo2015 di eventi e produzioni televisive del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali presso il Padiglione del
Mediterraneo in collaborazione con il programma UNEP delle Nazioni Unite e con il
Ministero degli Esteri italiano

-

l'organizzazione del G7 Ambiente di Bologna in collaborazione con la Banca Mondiale
e il Ministero dell'Ambiente occupandosi in particolare del Dialogo Interreligioso per
la Custodia del Creato e degli Stati Generali dell'Ambiente dei Giovani

-

l'ideazione e l'organizzazione annuale del Villaggio per la Terra per le celebrazioni
della Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite in collaborazione con il
Movimento dei Focolari e il programma Connect4Climate della World Bank

-

l'ideazione e l'organizzazione annuale del Festival dell'Educazione alla Sostenibilità in
collaborazione con i ministeri MIUR e MATTM

-

l'ideazione e l'organizzazione annuale degli Stati Generali dell'Ambiente per Giovani
in collaborazione con i Ministeri MIUR e MATTM

-

la progettazione e l'organizzazione annuale della Festa dei Popoli a Roma in
collaborazione con Fondazione Migrantes e Vicariato di Roma

-

l'organizzazione del Giubileo dell'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti del 2000 con
coinvolgimento di oltre 10.000 persone in una Udienza Pontificia dedicata in Vaticano
nell'Aula Nervi e una raccolta fondi nazionale che

Come imprenditore e professionista vanta referenze presso:
Santa Sede - Prefettura della Casa Pontificia
Santa Sede - Dicastero dell'Educazione Cattolica
Santa Sede - Dicastero della Cultura
Santa Sede - Dicastero della Comunicazione
Santa Sede - Dicastero Sviluppo Umano Integrale
Santa Sede - Dicastero per la Comunicazione
Santa Sede - Sinodo dei Vescovi
Fondazione Cortile dei Gentili
Nazioni Unite - UNEP
Nazioni Unite - FAO
Nazioni Unite - WORLD BANK Global Forum LJD
Nazioni Unite - WORLD BANK Connect4Climate
Nazioni Unite - UNHCR
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Vicariato di Roma, Diocesi di Siena, Diocesi di Bologna
Ministero della salute
Ministero dei beni artistici e culturali
Ministero ambiente e tutela del territorio e del mare
Ministero delle politiche alimentari agricole e forestali
Ministero dei lavori pubblici
Ministero dello sviluppo economico
Ministero della gioventù
Conferenza Episcopale Italiana
Caritas Internazionalis
INPS
Poste Italiane
CNR
Credito Sportivo
ENEA
INDIRE
Fondazione FS
ACI
ABI
CONI / CIP
Regione Lazio
Provincia di Roma
Comune di Roma
Camera di Commercio di Roma
Azienda Romana Mercati
Sviluppo Lazio
ARSIAL
CONAI - COREPLA - CONOU
ORRICK
Consorzio ELIS

Periodo
Attività
Descrizione

d

2000 - Attuale

Docente, Ricercatore, Progettista

Ha svolto attività accademiche di insegnamento, ricerca e progettazione presso:
Università La Sapienza
LUISS Guido Carli
Università degli Studi di Perugia
Link Campus University
ABI Formazione

Periodo
Attività
Ruolo e Responsabilità

Università Cattolica di Milano
Università di Camerino
Istituto Universitario Pontificio SOPHIA
Istituto Montecelio
Mercedes Benz Academy

1996 - Attuale

Editore

Realizza numerose iniziative editoriali tra le quali:
•
•
•
•
•
•

•
•
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Istituto Enciclopedico Treccani
TERNA
ACEA
ENI
ENEL
EDISON
A2A
AUTOSTRADE PER L'ITALIA
WPP
Mercedes Benz - Smart
Chrysler - Jeep
Renault
FIAT
Cotral
BNL
Cassa di Risparmio di Firenze
Telecom Italia
HUAWEI
Fondazione Vodafone
Fondazione Ericsson
Fondazione CENSIS
Ricola
Open Fiber
Ikea
Ferrero
Cattolica Assicurazioni
DIRE
ANSA
Rai Radio Televisione Italiana
Sky
La7
TV2000 / Radio inBlu
National Geographic Channel
Radio Italia
Citynews
Centro Televisivo Vaticano
Radio Vaticana
Libreria Editrice Vaticana
Osservatore Romano
Avvenire
L’Espresso
La Repubblica
Mondadori
CONFINDUSTRIA - ANFIMA

Università 2000 / UnImpresa - periodici free press dedicati al mondo dell'Università e al
rapporto tra Atenei e Imprese
Editrice la Ricerca - casa editrice dedicata al mondo dell'economia sociale e della ricerca
su Innovazione e Sviluppo Sostenibile
Earthday.it - Webzine sui temi della Sostenibilità
Economia Cristiana - Webzine dell'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti
Ecosistema - Programma radiofonico di Economia Sociale e Innovazione per lo Sviluppo
Sostenibile in onda sulla Radio Vaticana
Imprenditori Cristiani per il Bene Comune - Collana della Libreria Editrice Vaticana
Produttore e autore di programmi televisivi per RAI, Sky, La7
Produttore di rubriche giornalistiche, blog e programmi radiofonici con editori nazionali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Titolo
Ateneo
Descrizione

1991-1996 (5 anni)

Data
Titolo
Istituto Scolastico
Descrizione

1981-1986

Laurea con Lode in Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione
Sapienza Università di Roma 1

Piano di studi orientato alla ricerca socioeconomica e alla comunicazione di massa,
presentando come tesi di laurea un’indagine originale sulle “ricadute sociali della telefonia
cellulare” voluta e finanziata da Telecom Italia Mobile
Nel periodo formativo presiede l’Associazione Nazionale Studenti Universitari con la quale edita
due periodici free press a tiratura nazionale dedicati all’Università e all’Impresa; Relatore in
convegni internazionali e analista in progetti europei di ricerca, collabora con le cattedre di:
psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni; psicologia giuridica e criminologia; sociologia
della comunicazione

Tecnico Informatico ed Elettronico
Istituto San Filippo Neri di Roma

Progettazione, produzione e manutenzione di sistemi e apparecchi elettronici. Programmazione
Informatica. Elettronica applicata con produzione di circuiti stampati e assemblaggio di
dispositivi elettronici. Installazione di attrezzature e sistemi elettronici, analisi dei guasti con
software e diagnostica, testing progettazione dispositivi e collaudo prototipi

CAPACITÀ E COMPETENZE

Consolidate e riconosciute capacità di leadership, comunicazione interpersonale,
comunicazione di massa, change management, problem solving, gestione aziendale, analisi
della gestione dei processi produttivi, applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche
commerciali e nelle strategie di gestione aziendale, analisi di scenario, open innovation, ricerca
sociale, analisi dei dati, comunicazione istituzionale, relazioni esterne, marketing, social
management, gestione delle risorse umane.
Capacità di utilizzo della rete e di sfruttamento delle sue potenzialità comunicative; conoscenza
approfondita delle tecniche di analisi multivariata dei dati e dei principali pacchetti SW di analisi
statistica. Conoscenza dei principali sistemi operativi

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Italiano
Inglese

Livello Europeo

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione
orale

B2
B2
B2
B2
Ha partecipato a diversi corsi di inglese in Italia e all’Estero
Il livello B2 è certificato dall'istituto Wall Street English

PUBBLICAZIONI

Scritto

Produzione
orale

B2

Autore di diversi articoli per autorevoli testate giornalistiche nazionali collabora oggi con
l'Osservatore Romano sui temi della Sostenibilità Ambientale ed ha firmato i seguenti libri:
-

Cultura di impresa e costruzione del Bene Comune. L'enciclica Caritas in Veritate per
un mondo migliore - Libreria Editrice Vaticana
Cultura d’impresa ed ecologia integrale. L’enciclica Laudato si per un dialogo tra
Economia e Chiesa - Libreria Editrice Vaticana
La cultura dell’Accoglienza - Editrice La Ricerca
Isa e la didattica della cultura del lavoro - Editrice La Ricerca
Il rischio di reputazione e di non conformità - Bancaria Editrice
Acea per Roma - Editrice La Ricerca
Abitare Roma - Editrice La Ricerca

Ha curato anche
-
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la prefazione del libro di Luca Fiorani Il sogno (folle) di Francesco. Piccolo manuale
(scientifico) di ecologia integrale - Edizioni Francescane Italiane
la postfazione del libro per bambini di Silvia Roncaglia Io Ci Tengo. Manuale per
supereroi salvambiente - Città Nuova

PROGETTI CULTURALI E SOCIALI

Nel corso della sua attività professionale ha ideato e sostenuto numerosi progetti tra i quali:
Cambiamo Clima. Gli Eroi della Terra - Mostra fotografica al MAXXI e relativa produzione
televisiva su LA7 con alcuni dei più importanti fotografi italiani e la testimonial ARISA
Le cinque regole dello Sviluppo Sostenibile - Miniserie di documentari per Expo2015
La Tavola del Dialogo e delle Azioni - incontri di dialogo interculturale sulla tutela del Pianeta in
collaborazione con la Chiesa Cattolica ed esponenti di spicco delle principali religioni
4women4earth - campagna contro la violenza verso le donne e verso il pianeta
Salviamo la bellezza - campagna di eventi e comunicazione in collaborazione con MIBAC
Io ci tengo - campagna di impegno per la tutela del Pianeta alla quale hanno partecipato
centinaia di artisti e personaggi pubblici del panorama nazionale ed internazionale
La Fontana del villaggio - collana editoriale di riflessione culturale a cura di Leonardo Sapienza
Sport4Earth - campagna sui valori nello sport con CONI e Pontificio Consiglio della Cultura
Obiettivo2030 - progetto sull'agenda ONU 2030 con ASviS e l'Alta Scuola per l'Ambiente
Tutti i Cammini portano a Roma - evento di promozione del turismo lento in collaborazione
con la Regione Lazio per il Giubileo della Misericordia
Un treno verso la vita - Treno del 1928 offerto ai malati oncologici di CasAmica per un viaggio a
San Pietro nel Giubileo della Misericordia in collaborazione con il MIBAC e Fondazione FS
Marcia per la Terra - Prima giornata per la custodia del creato del Vicariato di Roma. Una
marcia con 130 organizzazioni per promuovere la Laudato si in vista della COP21 di Parigi
Amazzonia: foresta di culture - evento internazionale in collaborazione con Sinodo dei Vescovi
e Cortile dei Gentili con testimonianze di popoli indigeni da Scholas Occurrentes e Survival
Shoot4Planet - campagna mondiale di crowd-photography sulla sostenibilità realizzata in
collaborazione con il blog Soot4Change con successiva mostra e documentario televisivo
VIP Veri Important Planet - format radiofonico realizzato in collaborazione con LatteMiele
Reporter per la Terra - premio giornalistico nazionale sui temi della sostenibilità realizzato in
collaborazione con il MATTM in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente dell'ONU
Concerto per la Terra - i concerti celebrativi dell'Earth Day in Italia che vedono ogni anno la
testimonianza dei più importanti artisti nazionali ed internazionali per la tutela del Pianeta
Villaggio per la Terra - inaugurato da Papa Francesco il format celebrativo dell'Earth Day ideato
con il Movimento dei Focolari all'indomani dello storico accordo sul Clima di Parigi
# OnePeopleOnePlanet - Maratona televisiva su RAI Play nata durante la pandemia Covid19 per
la celebrazione del 50° Earth Day in partnership con Movimento dei Focolari e NASPER&NACES
Canta la Vita - ringraziamento al messaggio di speranza lanciato da Papa Francesco a Piazza San
Pietro il 27/03/2020 per l'emergenza COVID, realizzato al Colosseo con il brano Let Your Love Be
Know di Bono Vox nella inedita versione italiana cantata dal vivo da Zucchero Fornaciari
Casa Teresa - progetto di accoglienza abitativa per l'accompagnamento al lavoro di ragazzi
socialmente ed economicamente svantaggiati della Diocesi di Roma
L'arte sacra futurista - mostra fotografica realizzata al Meeting di Rimini in collaborazione con il
Comune di Roma e curata da Barbara Accame
Accademia del Catering Sociale - progetto formativo per i ragazzi delle Case Famiglia di Roma
realizzato con gli Chef Heinz Back e Cristina Bowerman coordinati dall'agenzia MG LOGOS
Community, il gioco della società - primo gioco da tavolo ispirato alla Dottrina Sociale della
Chiesa poi valorizzato dalla Cattolica Assicurazioni nell'ambito delle sue azioni di CSR

ULTERIORI INFORMAZIONI

Servizio di leva svolto presso il Centro Elaborazione Dati dell’Arma dei Carabinieri
Titolo di Innovation Manager presso il Ministero dello Sviluppo Economico
Titolo di Ricercatore presso l'Esomar - World Association of Research Professionals
Membro del Circolo di San Pietro
Membro del Comitato di Presidenza del X Incontro Mondiale delle Famiglie - Santa Sede
Membro del Comitato Scientifico dell'Earth Day Network di Washington - Nazioni Unite
Membro della Mountain Partnership presso la FAO - Nazioni Unite
Membro del Comitato Etico della Lega Calcio Serie B - CONI / FIGC
Membro del Segretariato ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
Membro del Comitato Scientifico di Fondazione Ericsson
Membro dell'Associazione Nazionale Carabinieri
Membro del Direttivo UCID Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti e fondatore di UCID Giovani
Membro del Comitato Scientifico di Rinnovabili .it
Cavaliere della Repubblica Italiana
Cavaliere dell’Ordine di San Gregorio Magno
Commendatore della Repubblica Italiana
Crucem Commendatorii dell’Ordine di Malta
Nel 2018 la secolare Società Umanitaria di Milano lo ha nominato Cavaliere dei Diritti Umani
per essersi distinto nella salvaguardia della società civile attraverso la Onlus Earth Day Italia.

Le informazioni contenute nel curriculum sono rilasciate ai sensi degli articoli 46/47 del D.P.R. 445/2000. Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR 2016/679)
Roma, 15/11/2020
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