
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Vincenzo La Manna 

(Italia) 

ufficiostampa@cgsse.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 5/4/1975 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/02/2020–alla data attuale Responsabile ufficio stampa e comunicazione istituzionale
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici 
essenziali 

Coordinamento monitoraggio media su tematiche legate a welfare e lavoro; responsabilità attività 
comunicazione istituzionale e ufficio stampa per divulgazione delibere, atti e iniziative Autorità di 
garanzia sugli scioperi, compresa copertura web e social network.

01/07/2010–alla data attuale Giornalista
Agenzia di stampa "Askanews" 

Caposervizio, desk Politico.
Coordinamento attività redazionale servizio Politico: dalla programmazione dell’agenda degli eventi 
parlamentari e politici da seguire alla loro assegnazione, dalla pubblicazione in rete di lanci e servizi 
alla scelta delle “top news” su www.askanews.it e su profili Facebook e Twitter.

01/09/2018–alla data attuale Consulente comunicazione
Istituto Superiore di Sanità 

Attività di consulenza e ufficio stampa per la divulgazione delle schede contro le fake-news in campo 
sanitario, redatte dagli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità (www.issalute.it), con relativa 
pubblicazione settimanale di testi su sito agenzia Adnkronos e quotidiano Metro, “pillole” radiofoniche 
quotidiane in onda su Rai Isoradio. 

18/01/2017–alla data attuale Consulente comunicazione a autore testi
Rai: Canali Pubblica Utilità, Isoradio e Televideo 

Attività di monitoraggio media e social network sulle principali novità del settore trasporti-mobilità 
sostenibile. Sviluppo e pianificazione progetto per il nuovo portale unico della mobilità (a cura dei 
Canali di pubblica utilità Rai). 
Autore della trasmissione Isoradio "In viaggio con la Costituzione".
Autore testi pagine Televideo 451 (Falsi miti), 452 (In Salute) e 691 (Economia verde).

20/11/2017–31/05/2018 Portavoce del ministro della Salute
Ministero della Salute 

Portavoce del ministro Beatrice Lorenzin.
Coordinamento e responsabilità organizzativa della comunicazione istituzionale e politica del ministro 
delle Salute, gestione dei rapporti con i media tradizionali (agenzie di stampa, quotidiani, radio e tv) e 
attività di supervisione sui contenuti pubblicati sui profil social ufficiali (Facebook, Twitter e Instagram).

07/02/2017–19/11/2017 Giornalista
Quotidiano "Avvenire" 

Collaboratore presso il servizio Politico.
Proposta e realizzazione articoli, interviste e inchieste sull’attività politico-istituzionale del governo e 
sulle iniziative parlamentari di maggioranza e opposizione.
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01/07/2008–30/06/2010 Giornalista
Quotidiano "Il Giornale" 

Redattore settore Politico-Interni.
Copertura prevalente su attività premier Silvio Berlusconi (governo e Popolo della Libertà) e su 
iniziative politiche e parlamentari del presidente della Camera, Gianfranco Fini.

14/08/2007–14/10/2007 Giornalista
Quotidiano "La Repubblica" 

Redattore Politico-Interni.
Prevalente copertura su attività premier Romano Prodi e centrosinistra (in particolar modo sulle 
primarie), in vista della nascita del Partito democratico. 

02/10/2006–22/03/2007 Giornalista
Settimanale "Panorama" 

Collaboratore.
Proposta e stesura articoli sull'attività del governo Prodi e del centrosinistra, anticipazioni e “indiscreti” 
per rubrica “Qs” curata da Stefano Brusadelli.

04/12/2007–02/06/2010 Consulente
ActionAid Italia 

Allestimento e revisione rapporti “Italia e lotta alla povertà” 2008, 2009 e 2010, realizzazione del 
supplemento con interviste a leader partiti, ministri, capigruppo e parlamentari impegnati a vario titolo 
nel mondo della cooperazone. Traduzione, sintesi e allestimento giornalistico “schede Paese” per 
campagna ActionAid adozioni a distanza.

04/07/2005–13/07/2007 Giornalista
Agenzia di stampa "Asca" 

Fino ad aprile 2006 cronista parlamentare presso la Camera, con il compito di seguire l’attività 
dell’Assemblea e delle Commissioni, e le iniziative politiche di Udc e Alleanza nazionale. Da maggio 
2006 a Palazzo Chigi per copertura fissa su attività governo Prodi.

04/09/1999–30/06/2005 Giornalista
Service editoriale "Vespina" 

Segreteria di redazione; collaboratore presso l’agenzia di stampa nazionale sportiva "Chilometri"; 
realizzazione settimanale tv Teresa (inserto "Messaggero", "Mattino" e "Quotidiano di Lecce") e 
allestimento pagine settimanali per "Tv Radiocorriere"; stesura articoli cronaca, politica, economia e 
spettacoli e impaginazione per "Il Cittadino di Siena"; articoli, segnalazioni programmi tv e allestimento
pagine palinsesti settimanali, con rapporti diretti uffici stampa reti e programmi Rai-Mediaset-La7-Sky, 
per "Corriere della Sera magazine", "Famiglia Cristiana", "Gente", "Specchio della Stampa"; 
responsabile servizio Telepol (rassegna quotidiana analitica e di giudizio sulle apparizioni dei politici in 
tv) per conto della Presidenza del Consiglio.

13/02/1996–10/06/1999 Giornalista
Agenzia di stampa "Rotopress" 

Stesura articoli in service con tabellini, pagelle, interviste spogliatoi (calcio, basket, volley, pallanuoto) 
per "Corriere dello Sport", "Messaggero", "Mattino", "Roma". Inviato per "Sanremo estate ’99", 
"Mondiali di aerobica ’98" e "Universiadi Sicilia ’97".
 

22/06/1995–03/10/1998 Giornalista
Quindicinale "Il Quirino" 

Collaboratore, redattore e infine coordinatore. Stesura articoli e inchieste su cronaca e attività 
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Comune di Roma. Coordinamento giornalistico e responsabile impaginazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

26/07/2004–alla data attuale Giornalista professionista
Iscritto all’Albo professionale, presso l’Ordine nazionale dei giornalisti, elenco professionisti.

In precedenza, dall'1/7/1997 al 25/7/2004, iscritto all’Albo professionale, presso l’Ordine nazionale dei 
giornalisti, elenco pubblicisti.

14/12/2005–alla data attuale Iscritto all'Associazione stampa parlamentare

20/07/1993 Diploma di maturità scientifica
Liceo "Giovanni Petronio Russo", Adrano (Catania) 

04/11/1993

Università "La Sapienza", Roma 

Studi universitari non completati. Diciotto esami sostenuti, nell'ambito del corso di laurea in Scienze 
della Comunicazione, presso la Facoltà di Sociologia.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative, acquisite durante gli incarichi di responsabiltà istituzionale 
(portavoce del ministro della Salute) e professionali ricoperti (caposervizio presso il desk Politico di 
un'agenzia di stampa nazionale, dal 2005, con sede di lavoro presso la Camera dei deputati).

 

Competenze organizzative e
gestionali

Ottima capacità di coordinamento e di gestione dell'attività di un gruppo di lavoro, maturata nel corso 
degli ultimi 15 anni, attraverso il ruolo di capo del servizio o della redazione giornalistica. Attualmente 
qualifica di caposervizio del settore Politico dell'agenzia di stampa Askanews, composto da 13 
giornalisti.

Ottima predisposizione a lavorare in team, ma anche ottima capacità di elaborare strategie 
comunicative e testi in completa autonomia.

Competenze professionali Lunga esperienza nel settore del giornalismo politico ("la Repubblica", "il Giornale", "Panorama", 
"Avvenire", "Askanews") e nellla comunicazione politico-istituzionale (Ministero della Salute, Istituto 
Superiore di Sanità), maturata nel corso degli ultimi quindici anni di carriera, sviuppatasi in prevalenza 
attraverso l'attività giornalistica svolta presso la sala stampa di Montecitorio.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo
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Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Ottima conoscenza dei programmi del pacchetto Office, utlizzo di diversi browser per la navigazione 
su Internet. Ottima conoscenza programma impaginazione Quark X-Press, sia con sistema operativo 
Windows che Mac Os.

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

31/3/20  © Unione europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 4

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


   ECV 2019-04-12T09:22:01.652Z 2020-03-31T08:54:56.201Z V3.4 EWA Europass CV true                           Vincenzo La Manna     IT Italia  ufficiostampa@cgsse.it    M Maschile   IT Italiana     true  Responsabile ufficio stampa e comunicazione istituzionale <p><em>Coordinamento monitoraggio media su tematiche legate a welfare e lavoro; responsabilità attività comunicazione istituzionale e ufficio stampa per divulgazione delibere, atti e iniziative<strong> </strong>Autorità di garanzia sugli scioperi, compresa copertura web e social network.</em></p>  Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali    true  24511 Giornalista <p>Caposervizio, desk Politico.<br /><em>Coordinamento attività redazionale servizio Politico: dalla programmazione dell’agenda degli eventi parlamentari e politici da seguire alla loro assegnazione, dalla pubblicazione in rete di lanci e servizi alla scelta delle “top news” su <u>www.askanews.it</u> e su profili Facebook e Twitter.</em></p>  Agenzia di stampa "Askanews"    true  Consulente comunicazione <p><em>Attività di consulenza e ufficio stampa per la divulgazione delle schede contro le fake-news in campo sanitario, redatte dagli esperti dell&#39;Istituto Superiore di Sanità (www.issalute.it), con relativa pubblicazione settimanale di testi su sito agenzia Adnkronos e quotidiano Metro, “pillole” radiofoniche quotidiane in onda su Rai Isoradio. </em></p>  Istituto Superiore di Sanità    true  Consulente comunicazione a autore testi <p><em>Attività di monitoraggio media e social network sulle principali novità del settore trasporti-mobilità sostenibile. Sviluppo e pianificazione progetto per il nuovo portale unico della mobilità (a cura dei Canali di pubblica utilità Rai). </em><br /><em>Autore della trasmissione Isoradio &#34;In viaggio con la Costituzione&#34;.<br />Autore testi pagine Televideo 451 (Falsi miti), 452 (In Salute) e 691 (Economia verde).</em></p>  Rai: Canali Pubblica Utilità, Isoradio e Televideo     false  Portavoce del ministro della Salute <p>Portavoce del ministro Beatrice Lorenzin.<br /><em>Coordinamento e responsabilità organizzativa della comunicazione istituzionale e politica del ministro delle Salute, gestione dei rapporti con i media tradizionali (agenzie di stampa, quotidiani, radio e tv) e attività di supervisione sui contenuti pubblicati sui profil social ufficiali (Facebook, Twitter e Instagram).</em></p>  Ministero della Salute     false  24511 Giornalista <p>Collaboratore presso il servizio Politico.<br /><em>Proposta e realizzazione articoli, interviste e inchieste sull’attività politico-istituzionale del governo e sulle iniziative parlamentari di maggioranza e opposizione.</em></p>  Quotidiano "Avvenire"     false  24511 Giornalista <p>Redattore settore Politico-Interni.<br /><em>Copertura prevalente su attività premier Silvio Berlusconi (governo e Popolo della Libertà) e su iniziative politiche e parlamentari del presidente della Camera, Gianfranco Fini.</em></p>  Quotidiano "Il Giornale"     false  24511 Giornalista <p>Redattore Politico-Interni.<br /><em>Prevalente copertura su attività premier Romano Prodi e centrosinistra (in particolar modo sulle primarie), in vista della nascita del Partito democratico. </em></p>  Quotidiano "La Repubblica"     false  24511 Giornalista <p>Collaboratore.<br /><em>Proposta e stesura articoli sull&#39;attività del governo Prodi e del centrosinistra, anticipazioni e “indiscreti” per rubrica “Qs” curata da Stefano Brusadelli.</em></p>  Settimanale "Panorama"     false  Consulente <p><em>Allestimento e revisione rapporti “Italia e lotta alla povertà” 2008, 2009 e 2010, realizzazione del supplemento con interviste a leader partiti, ministri, capigruppo e parlamentari impegnati a vario titolo nel mondo della cooperazone. Traduzione, sintesi e allestimento giornalistico “schede Paese” per campagna ActionAid adozioni a distanza.</em></p>  ActionAid Italia     false  24511 Giornalista <p><em>Fino ad aprile 2006 cronista parlamentare presso la Camera, con il compito di seguire l’attività dell’Assemblea e delle Commissioni, e le iniziative politiche di Udc e Alleanza nazionale. Da maggio 2006 a Palazzo Chigi per copertura fissa su attività governo Prodi.</em></p>  Agenzia di stampa "Asca"     false  24511 Giornalista <p><em>Segreteria di redazione; collaboratore presso l’agenzia di stampa nazionale sportiva &#34;Chilometri&#34;; realizzazione settimanale tv Teresa (inserto &#34;Messaggero&#34;, &#34;Mattino&#34; e &#34;Quotidiano di Lecce&#34;) e allestimento pagine settimanali per &#34;Tv Radiocorriere&#34;; stesura articoli cronaca, politica, economia e spettacoli e impaginazione per &#34;Il Cittadino di Siena&#34;; articoli, segnalazioni programmi tv e allestimento pagine palinsesti settimanali, con rapporti diretti uffici stampa reti e programmi Rai-Mediaset-La7-Sky, per &#34;Corriere della Sera magazine&#34;, &#34;Famiglia Cristiana&#34;, &#34;Gente&#34;, &#34;Specchio della Stampa&#34;; </em><br /><em>responsabile servizio Telepol (rassegna quotidiana analitica e di giudizio sulle apparizioni dei politici in tv) per conto della Presidenza del Consiglio.</em></p>  Service editoriale "Vespina"     false  24511 Giornalista <p><em>Stesura articoli in service con tabellini, pagelle, interviste spogliatoi (calcio, basket, volley, pallanuoto) per &#34;Corriere dello Sport&#34;, &#34;Messaggero&#34;, &#34;Mattino&#34;, &#34;Roma&#34;. Inviato per &#34;Sanremo estate ’99&#34;, &#34;Mondiali di aerobica ’98&#34; e &#34;Universiadi Sicilia ’97&#34;.</em><br /> </p>  Agenzia di stampa "Rotopress"     false  24511 Giornalista <p><em>Collaboratore, redattore e infine coordinatore. Stesura articoli e inchieste su cronaca e attività Comune di Roma. Coordinamento giornalistico e responsabile impaginazione.</em></p>  Quindicinale "Il Quirino"     true Giornalista professionista <p><em>Iscritto all’Albo professionale, presso l’Ordine nazionale dei giornalisti, elenco professionisti.</em></p><p><em>In precedenza, dall&#39;1/7/1997 al 25/7/2004, iscritto all’Albo professionale, presso l’Ordine nazionale dei giornalisti, elenco pubblicisti.</em></p>    true Iscritto all'Associazione stampa parlamentare    false Diploma di maturità scientifica  Liceo "Giovanni Petronio Russo"    Adrano (Catania)    false <p><em>Studi universitari non completati. Diciotto esami sostenuti, nell&#39;ambito del corso di laurea in Scienze della Comunicazione, presso la Facoltà di Sociologia.</em></p>  Università "La Sapienza"    Roma      it italiano    en inglese  B1 B2 B1 B1 B1  <p><em>Ottime competenze comunicative, acquisite durante gli incarichi di responsabiltà istituzionale (portavoce del ministro della Salute) e professionali ricoperti (caposervizio presso il desk Politico di un&#39;agenzia di stampa nazionale, dal 2005, con sede di lavoro presso la Camera dei deputati).</em></p><p> </p>  <p><em>Ottima capacità di coordinamento e di gestione dell&#39;attività di un gruppo di lavoro, maturata nel corso degli ultimi 15 anni, attraverso il ruolo di capo del servizio o della redazione giornalistica. Attualmente qualifica di caposervizio del settore Politico dell&#39;agenzia di stampa Askanews, composto da 13 giornalisti.</em></p><p><em>Ottima predisposizione a lavorare in team, ma anche ottima capacità di elaborare strategie comunicative e testi in completa autonomia.</em></p>  <p><em>Lunga esperienza nel settore del giornalismo politico (&#34;la Repubblica&#34;, &#34;il Giornale&#34;, &#34;Panorama&#34;, &#34;Avvenire&#34;, &#34;Askanews&#34;) e nellla comunicazione politico-istituzionale (Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità), maturata nel corso degli ultimi quindici anni di carriera, sviuppatasi in prevalenza attraverso l&#39;attività giornalistica svolta presso la sala stampa di Montecitorio.</em></p>  <p><em>Ottima conoscenza dei programmi del pacchetto Office, utlizzo di diversi browser per la navigazione su Internet. Ottima conoscenza programma impaginazione Quark X-Press, sia con sistema operativo Windows che Mac Os.</em></p>  C C B B B   A B    signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p><em>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</em></p> 

