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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

  

Nome  STEFANO MIRABELLI 

Indirizzo  (Ufficio) VIA PARIGI 11 – 00185 – ROMA – ITALIA 

Telefono  (ufficio) +39.06.488.8291 – (gsm) +39.335.6098254 

Fax  (ufficio) +39.06.488.1762 

E-mail  mirabelli@regioni.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  21 NOVEMBRE 1961 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date  (DAL 15 MARZO 2000 A OGGI)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Centro Interregionale Studi e 

Documentazione (CINSEDO) - Via Parigi, 11 – 00185 ROMA 
• Tipo di azienda o settore  Associazione di diritto privato senza fini di lucro tra tutte le Regioni e le Province autonome italiane 

• Tipo di impiego 
 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Capo Ufficio Stampa e responsabile delle attività di informazione, comunicazione, iniziative 
editoriali e pubblicità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e del CINSEDO, 
Centro Interregionale Studi e Documentazione, Giornalista professionista, Direttore responsabile 
di “Regioni.it”, Periodico telematico informativo plurisettimanale (CCNL giornalistico, liv. Direttore) 
 
(da marzo 2000 a oggi) Responsabile delle relazioni con gli organi di informazione e dei rapporti 
con i giornalisti, della organizzazione e dell’articolazione delle attività di ufficio stampa, della gestione 
delle conferenze stampa (e, in generale, degli incontri con i giornalisti).  
Responsabile della progettazione, del varo e della diffusione dei prodotti e dei servizi editoriali e 
redazionali 
 

  INCARICHI PROFESSIONALI  
(dal 24 marzo 2003 al 31 dicembre 2006) Caporedattore di “Regioni.it” periodico telematico a caratterre 
informativo, plurisettimanale, diffuso anche via e-mail. 
 
(da 1° gennaio 2007 ad oggi) Direttore Responsabile Regioni.it” periodico telematico a caratterre 
informativo, plurisettimanale  
 
(dal 15 marzo 2000 al 22 luglio 2004) ha attivato ed è stato responsabile del servizio di rassegna 
stampa, contribuendo all’implementazione della versione telematica e on line 
 
(dal 15 marzo 2000 al 22 luglio 2004) ha seguito ed è stato responsabile del portale 
www.regioni.it, sito web istituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

• Date  (dal 1997 – al mar 2000) 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome (poi Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome) - Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO) 
- Via Parigi, 11 – 00185 ROMA  

• Tipo di azienda o settore  Associazione di diritto privato senza fini di lucro tra tutte le Regioni e le Province autonome italiane 

• Tipo di impiego  Consulente per le attività di ufficio stampa, relazioni con i mass media (anche in attuazione di 
convenzioni stipulate dal Cinsedo), rapporti con la stampa. Relazioni pubbliche  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio stampa.  

Progettazione, varo e implementazione del portale www.regioni.it.  

Consulenza e progettazione per numerosi  eventi della Conferenza dei Presidenti delle Regioni 
(convegni, seminari, manifestazioni). Cura editoriale di alcune pubblicazioni della Conferenza 
dei Presdenti delle Regioni. 

Ha collaborato, nell’ambito dell’attività redazionale e per le relazioni pubbliche - in attuazione 
della Convenzione Rai-Cinsedo - alle trasmissioni Rai 3 “Dalle 20 alle 20” e “Mille & una Italia” 

   

• Date   (1999) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Mides Srl Via Alberico, II 00193 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda per l’organizzazione di convegni e fiere 

• Tipo di impiego  Consulente per i rapporti con le regioni  

• Principali mansioni e responsabilità  Relazioni pubbliche con le istituzioni regionali per l’edizione 1999 di Forum P.A. 

   

• Date   (1994 - 1996) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  EPR Comunicazione Srl – Via Arenula 29 -00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda che si occupa di Corporate pr & Public affair, Comunicazione istituzionale e grandi 
eventi, Comunicazione per la sostenibilità e il sociale, PR & Branding e Digital communication 

• Tipo di impiego  Account senior, responsabile dell’ufficio stampa  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’ufficio stampa per molti committenti, fra questi: Inca-Cgil; Sip (Società 
italiana di pediatria); Sin (Società italiana di neonatologia); Sigo (Societa italiana di 
ginecologia e ostetricia); Cinsedo (Centro interregionale studi e documentazione) per il quale 
ha seguito il progetto di ideazione ed elaboazione  del logo della Conferenza dei Presidenti 
delle Regioni; Inpdai; Gepi; Mondimpresa. Ha seguito  e partecipato a progetti di 
comunicazione per il Consorzio Obbligatorio degli oli usati, per la Confartigianato, per 
l’Acimm, per Oice-Confindustria 

   

• Date   (1992 - 1993) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Il Giornale del Medico – Edizioni Masson 

• Tipo di azienda o settore  La Masson edizioni è una società editoriale fortemente impegnata nel campo delle pubblicazioni 
scientifiche 

• Tipo di impiego  redattore  

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di diversi articoli per la redazione di Roma 

   

• Date   (1989 - 1991) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della sanità 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione 
• Tipo di impiego  Capo ufficio stampa 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle relazioni con la stampa. Ha svolto anche l’attività di portavoce del Ministro. Ha 
ristrutturato e informatizzato l’ufficio stampa. Ha seguito le più importanti campagne informative 
del Ministero (fra cui le prima campagne informative di lotta all’Aids, di educazione alimentare e 
sulla salute della donna ) 

   

• Date   (1987 – 1989) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  L’Opinione 

• Tipo di azienda o settore  Settimanale di informazione politica 
• Tipo di impiego  Redattore 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha scritto numerosi articoli occupandosi soprattutto di politica, cultura esocietà. E’ stato autore di 
diverse inchieste in materia ambientale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  (2004) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  

Università degli Studi di Roma “la Sapienza” 
• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere e filosofia con 110 e lode  - Tesi sulla "storia del regionalismo in Italia”, relatore 

prof. Giorgio Caredda. 
• Date  (1980) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
Liceo scientifico statale “Archimede” di Roma 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica (56/60) 
• Date  (1984) 

• servizio di leva  152° btg. fanteria “Sassari” 

• Qualifica conseguita  Congedato col grado di caporalmaggiore (ha lavorato all'Ufficio destinazioni della caserma Car). 

   

ALBI PROFESSIONALI  
 

  

• Nome e tipo   Ordine nazionale dei Giornalisti 

Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo dei Giornalisti – Elenco Professionisti 

   

ASSOCIAZIONI  
 

  

Nome e tipo  Comunicazione pubblica -Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale 

Qualifica conseguita  Iscritto dal 2011 

   

Nome e tipo  Anffas Roma—Associazione famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale 

Qualifica conseguita  Membro del Consiglio Direttivo dal dicembre 2017 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

  

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Comprensione  Ascolto A2 – Lettura B1 
• Parlato  Interazione A2 – Produzione orale A2 
• scritto  Scritto B1 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

  Sistema operativo Windows 
  programmi di uso generale: pacchetto Office 
  utilizzo di internet e della posta elettronica 

utilizzo base di photoshop  
INCARICHI E ATTIVITÀ DI RICERCA  

 
  

Date  (2005-2014) 
  Docente a contratto Università del Molise (facoltà di scienze della comunicazione): ha tenuto 

corsi di Teoria e tecnica della comunicazione pubblica, Strategia della comunicazione pubblica, 
Laboratorio di organizzazione dell’ufficio stampa 

 


