
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome guarino paolo

Data di nascita 17/02/1975

Qualifica dirigente a tempo determinato

Amministrazione COMUNE DI ROMA

Incarico attuale Dirigente - Ufficio Strategie della Comunicazione

Numero telefonico
dell’ufficio 0667106009

Fax dell’ufficio 066784239

E-mail istituzionale paolo.guarino@comune.roma.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea
Altri titoli di studio e

professionali
- Laurea in Scienze della comunicazione

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Consulente di comunicazione istituzionale e politica.
Presidente della società tra 2004 e 2006. - Running srl

- Docente a contratto di semiotica - Facoltà di Scienze della
comunicazione - UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA
SAPIENZA"

- consulente comunicazione - Filtea

- Socio - studio associato DGG

- Docente a contratto di Marketing elettorale e consulenza
politica - Facoltà di Scienze politiche - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI FIRENZE

- Consulente per la comunicazione - Vice Presidente Senato
Capacità linguistiche

Lingua Livello Parlato Livello Scritto
Inglese Fluente Fluente
Francese Eccellente Eccellente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ottima capacità di uso di sistemi di navigazione, ricerca,
scrittura, presentazione, social network

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

- PUBBLICAZIONI: 2014: “Fenomenologia dello spin doctor”
in Mediascapes, n.3 2014 --- 2012 : “La leadership al tempo
dei new media”, in Partito Digitale, a cura di Giuseppe
Civati e Antonio Tursi, Mimesis --- 2010 : curatore del libro
“Il futuro è di tutti ma è uno solo” di Valeria Fedeli, Ediesse

CURRICULUM VITAE
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dirigente ritiene di dover
pubblicare) --- 2005: Introduzione al Marketing politico, con Stefano

Colarieti, Luiss University Press. --- 2003 : con I. Pezzini, “I
manifesti elettorali. Il caso italiano”. In A. Semprini, Lo
sguardo sociosemiotico, FrancoAngeli. --- 2002 : “Politica in
breve”, in I. Pezzini, Trailer, spot, clip, siti, banner, Meltemi.
--- 2001 : “Gli spot elettorali 1999-2000”, in I. Pezzini, Gli
spot elettorali, la vicenda italiana di una forma di
comunicazione, Roma, Meltemi. --- DOCUMENTARI 2008:
autore e regista del documentario "Dove nascono gli eroi"
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI ROMA

dirigente: guarino paolo

incarico ricoperto: Dirigente - Ufficio Strategie della Comunicazione

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 68.000,00 € 0,00 € 0,00 € 314,73 € 111.625,63

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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