MASSIMO MARCIANO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Residenza

E-mail
Codice fiscale
Nazionalità
Data di nascita
Stato civile
Professione
Attuali incarichi

MARCIANO MASSIMO
00044 FRASCATI (ROMA)

studio@massimomarciano.it
MRCMSM63H26H501S
italiana
26 GIUGNO 1963
SEPARATO, UNA FIGLIA
GIORNALISTA PROFESSIONISTA
• GIORNALISTA DELL’AGENZIA ANSA, DIRETTORE DI METROPOLI.ONLINE (GIORNALE DI
ATTUALITÀ, OPINIONI E CRONACHE DALL’ITALIA E DAL MONDO), COLLABORATORE DEL
QUOTIDIANO IL MESSAGGERO
• CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE, CONSIGLIERE DEL COMITATO AMMINISTRATORE
DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE SEPARATA, CONSIGLIERE GENERALE E VICEFIDUCIARIO REGIONALE PER IL LAZIO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI (INPGI)
• CONSIGLIERE DIRETTIVO ASSOCIAZIONE STAMPA ROMANA
• VICE-PORTAVOCE REGIONALE PER IL LAZIO DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DELLE UNIVERSITÀ POPOLARI ITALIANE (CNUPI)
• PRESIDENTE DELLA UNIVERSITÀ POPOLARE DEI CASTELLI ROMANI (UPCAR), ENTE
ACCREDITATO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
CONTINUA DEI GIORNALISTI, ASSOCIATO ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE
UNIVERSITÀ POPOLARI ITALIANE (CNUPI), ENTE CON PERSONALITÀ GIURIDICA RICONOSCIUTA DAL MIUR PER FORMAZIONE ED EDUCAZIONE PERMANENTE
• DIRETTORE RESPONSABILE DI GIORNALI ONLINE E DI PERIODICI
• DOCENTE IN CORSI DI GIORNALISMO, DI DIRITTO PUBBLICO E DI DIRITTO COSTITUZIONALE E IN CORSI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEI GIORNALISTI

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni
e responsabilità
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Dal gennaio 2021 (in corso)
Metropoli.Online - Giornale di attualità, opinioni e cronache dall’Italia e dal mondo
Direttore responsabile
Direzione giornalistica della testata

Per ulteriori informazioni:
www.massimomarciano.it

Date
Nome e indirizzo
del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni
e responsabilità
Date
Nome e indirizzo
del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Date
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

Dal gennaio 2020 (in corso)
Gold Tv - Via Giacomo Peroni n. 131, 00131 Roma
Trasmissione settimanale “Quelli di Meeting”
Opinionista

Dal 6 settembre 2014 (in corso)
Enti vari (Ordine regionale giornalisti Lazio, Università Popolare dei Castelli Romani,
Conscom-Università Popolare per le Scienze sociale e della comunicazione, Associazione stampa romana, Associazione dei giornalisti della Valle d’Aosta, Sindacato dei
giornalisti del Veneto, Associazione della stampa subalpina, Associazione stampa Emilia-Romagna)
Enti accreditati dal Ministero della Giustizia per la formazione professionale continua
per gli iscritti all’Ordine dei giornalisti
Docente
Dal dicembre 2010 al 2012
Sunrise Srl - Via Portuense n. 1555 c/o Commercity n. D32, 00148 Roma
Società editrice
Direttore responsabile del quadrimestrale "Sunrise", rivista di vita, cultura e benessere
Direzione giornalistica della testata

Dal giugno 2010 a luglio 2011 e poi dall'ottobre 2015 al dicembre 2017
Fotografare Srl - Via Camerata Picena n. 385, 00138 Roma
Società editrice
Direttore responsabile del mensile "Fotografare novità"
Direzione giornalistica delle testate

• Date
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

Dal 2008 (in corso)
"La città metropolitana"

• Date
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

Dal 2006 (in corso)
Associazione “Karta bianca” – www.kartabianca.it

• Date
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 2 agosto 2006 (in corso)
Università Popolare dei Castelli Romani (Upcar) – www.upcar.org
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Giornale online su www.lacittametropolitana.it
Proprietario, editore e direttore responsabile
Titolare dell'azienda e direzione giornalistica della testata

Agenzia per la cultura e la formazione
Docente
Docente nei corsi di comunicazione a Roma e a Perugia

Associazione culturale federata alla Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane, che ha personalità giuridica riconosciuta dal Ministero della Pubblica
Per ulteriori informazioni:
www.massimomarciano.it

• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

Istruzione, è iscritta all’Anagrafe Nazionale degli Enti di Ricerca, è accreditata quale
Ente di Formazione ai sensi del DM 177/2001, è Socia dell’European Association of
the Education of the Adults.
L’Upcar è iscritta al n. 2 dell’Albo delle Università Popolari della Regione Lazio con
determinazione n. 2221 del 30/6/2008 del direttore regionale istruzione, programmazione dell’offerta scolastica e formativa e diritto allo studio, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale Regione Lazio n. 27 del 21/7/2008, ai sensi della Legge Regionale 2/4/2007,
n. 4 e s.m.i.
Dal 2015 l'Upcar è Ente accreditato dal Ministero della Giustizia per la formazione
professionale continua dei giornalisti.
Direttivo
Presidente e docente

• Date
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

2005
Associazione per lo sviluppo della formazione (Asfor), via Segni 2 Cassino (Frosinone).
Agenzia per la formazione.
Docente (con contratto di collaborazione professionale giornalistica).
Docente del corso “Comunicatore istituzionale”, approvato dalla Regione Lazio con
determina n. 5516 del 14/12/2004, a Minturno (Latina). Direttore del corso: prof. Maurizio Lozzi, della Facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università di Cassino.

• Date
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 2000 al 2008
Medi@school, via Salvatore Barzilai n. 93/4, Roma.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Piccola società cooperativa di giornalisti operante nei settori dell’editoria, della formazione e dell’aggiornamento professionale, della docenza extracurricolare nelle scuole
sui temi della comunicazione giornalistica.
Docente (socio-lavoratore della cooperativa).
Vicepresidente della cooperativa e responsabile dei corsi nelle scuole.

Dal 1991 (in corso)
Il Messaggero Spa, via del Tritone n. 152, Roma.
Società editrice del quotidiano “Il Messaggero”.
Collaborazione giornalistica.
Collaborazione coordinata e continuativa per conto della redazione cronaca, con saltuari impieghi di collaborazione anche per conto delle redazioni sport, interni ed esteri.

• Date
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

Dal 1987 (in corso)
Agenzia Ansa soc. coop. a r. l.

• Date
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Gennaio-giugno 2000
Media Nova Srl, viale Europa n. 4, Albano Laziale (Roma).

Società editrice dell’agenzia quotidiana di stampa Ansa.
Giornalista con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Dal 1987 al 1994 collaborazione coordinata e continuativa per conto della redazione
cronaca; dal 1994 ad oggi corrispondente dalla provincia a sud di Roma ex art. 12 del
contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico.

• Principali mansioni
e responsabilità

Società editoriale.
Giornalista della redazione periodici, curatrice del settimanale “Il corriere delle telecomunicazioni” e dei mensili “Management & telecomunicazioni”, “Businet” e “CellulareMania”.
Redattore e responsabile del servizio politico-parlamentare del settimanale “Il corriere
delle telecomunicazioni”.
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• Date
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

Dal 1999 al 2001
Cimabue Srl, viale Dusmet n. 3, Grottaferrata (Roma).

• Date
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

Dal 1985 al 1989.
Coop. lavoratori giornalisti di Paese Sera “3 aprile” soc. coop. a r. l., via del Tritone
nn. 61/62, Roma.
Società editrice del quotidiano “Paese Sera”.
Collaborazione giornalistica
Collaborazione coordinata e continuativa per conto della redazione cronaca.

Società editoriale e di informatica.
Giornalista
Vicedirettore del settimanale on-line “Sedicinews” e responsabile del servizio politicoparlamentare.

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

2010
Università degli Studi "Roma Tre" - Dipartimento di studi dei processi formativi, culturali e interculturali nella società contemporanea
Lessico di base dell'Educazione degli adulti (educazione formale, non formale e informale; apprendimento in età adulta; i concetti di Lifelong Learning, di adulto, di competenza, di accoglienza, di rete e di sistema); legislazione comunitaria e nazionale sul
Lifelong Learning, statistiche nazionali e locali sull'Educazione degli adulti (Eda); il
concetto di governante territoriale dell'Eda.
Formazione interprofessionale degli operatori delle Istituzioni e degli organismi che
partecipano al Comitato locale Eda dell'ambito territoriale 8° "Provincia Castelli"
Attestato di competenza
31/3/2003
Università degli Studi “La Sapienza”, Roma.
Facoltà di Scienze Politiche, indirizzo politico-internazionale. Tesi in diritto parlamentare su “L'attività consultiva delle commissioni nel procedimento legislativo”, relatore
prof. Paolo Ridola, pubblicata su: http://www.tesionline.it/default/tesi.asp?idt=11584
Diploma di laurea in Scienze Politiche
Laurea quadriennale secondo il vecchio ordinamento. Voto 96/110.

• Date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

2000
Ordine dei giornalisti, Roma.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

1988
Faculté de Droit, Université de Reims (Champagne-Ardenne), France.
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Esame di Stato per l’iscrizione nell’elenco professionisti dell’Albo dei giornalisti.
Giornalista professionista.
Iscrizione a Ordine professionale.

Corso di lingua e civilizzazione francese per studenti stranieri.

Per ulteriori informazioni:
www.massimomarciano.it

nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

1987
Ordine dei giornalisti, Roma.

• Date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

1982
Liceo classico statale “Marco Tullio Cicerone”, Frascati (Roma).

Iscrizione nell’elenco pubblicisti dell’Albo dei giornalisti.
Giornalista pubblicista.
Iscrizione a Ordine professionale.

Maturità classica.
Diploma di maturità classica.
Diploma di scuola media superiore.

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buono
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
buono
elementare
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Impegni nell’associazionismo sportivo e culturale cittadino di Frascati e nazionale dal
1977 a oggi.
Incarichi attualmente in corso:
• Dal 2003 al 2008, dal 2012 al 2016 e poi dal 2020 (in corso): Consigliere d'amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi).
• Dal 1994 al 2000 e poi dal 2019 (in corso): membro del Consiglio direttivo
dell’Associazione stampa romana.
• Dal 2015 (in corso): socio fondatore, membro del Consiglio direttivo e consigliere
delegato ai rapporti con gli Enti di categoria del Circolo della stampa di Frosinone.
• Dal 2010 al 2014 e poi dal 2020 (in corso): componente dell'Assemblea nazionale
lavoro autonomo della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi).
• Dal 2008 al 2012 e poi dal 2021 (in corso): vicefiduciario per il Lazio dell’Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (Inpgi)
• Dal 2008 (in corso): viceportavoce per il Lazio della Confederazione nazionale delle
Università Popolari italiane (Cnupi) - www.cnupi.it
• Dal 2008 (in corso): Socio onorario dell’Associazione disciplinare Conscom-Registro
Per ulteriori informazioni:
www.massimomarciano.it

nazionale sociologi e consulenti della comunicazione – Università Popolare per le
Scienze sociali e della Comunicazione, federata alla Confederazione Nazionale delle
Università Popolari Italiane (Cnupi) - www.conscom.it
• Dal 2 agosto 2006 (in corso): presidente dell’Università Popolare dei Castelli Romani
(Upcar) - www.upcar.org
• Dal 1999 al 2004, dal 2012 al 2016 e poi dal 2020 (in corso): Consigliere generale
dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi).
• Dal 1999 al 2008 e poi dal 2012 (in carica): componente del Comitato amministratore
della Gestione previdenziale separata per i lavoratori autonomi e parasubordinati dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi).
Incarichi ricoperti in passato:
• 2011-2012: componente del coordinamento degli eletti del Lazio negli organismi di
categoria dei giornalisti italiani.
• Dal 2003 al 2020: responsabile dello Sportello di consulenza per la previdenza dei
lavoratori autonomi dell’Associazione stampa romana.
• Dal 2001 al 2008: vice presidente di Medi@school pscarl, composta da giornalisti
professionisti e operatori del mondo della comunicazione.
• 2000-2008: membro della Commissione ristretta per la valutazione delle richieste di
rateizzazione dei contributi del Comitato amministratore della gestione separata per i
lavoratori autonomi dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (Inpgi).
• Dal 2000 al 2008 e poi dal 2016 al 2020: membro Commissione finanza, bilancio,
programmazione e investimenti dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani “Giovanni Amendola” (Inpgi).
• 1999-2000: consigliere dell’Ordine interregionale dei giornalisti del Lazio e Molise.
• 1998-2009: membro della Commissione della Federazione nazionale della stampa
italiana (Fnsi) delegata alla conduzione delle trattative sindacali con la Federazione
italiana editori giornali (Fieg) per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
dei giornalisti.
• 1998: delegato dell’Associazione stampa romana alla sessione straordinaria per la
riforma dello Statuto del XXII congresso nazionale della Federazione della stampa
italiana a Riccione (Rimini).
• 1997 - 1999: membro del Dipartimento nazionale per il lavoro giornalistico autonomo
della Federazione nazionale della stampa italiana.
• 1996: delegato dell’Associazione stampa romana al XXII congresso nazionale della
Federazione della stampa italiana a Villasimius (Cagliari).
• 1982 - 1987: membro del Consiglio direttivo del Centro tuscolano scacchi di Frascati.
• 1982 - 1985: presidente del Circolo culturale “Agorà” di Frascati.
• 1981 - 1982: membro della Commissione per la gestione della biblioteca del Comune
di Frascati come rappresentante degli studenti.
• 1977 - 1992: incarichi negli Organi collegiali della scuola a livello di Consiglio di
classe, Consiglio d’Istituto, Giunta d’Istituto, Consiglio scolastico distrettuale, Giunta
distrettuale, prima come rappresentante degli studenti e poi come rappresentante nominato dal Provveditorato agli Studi di Roma.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

FORMAZIONE
PROFESSIONALE CONTINUA
PER I GIORNALISTI
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• Attività giornalistica freelance, di grafica editoriale e di addetto stampa per conto di
quotidiani, agenzie di stampa, periodici, emittenti radiotelevisive ed Enti pubblici. Settori di specializzazione: attività politico-parlamentare, cronaca, telecomunicazioni,
Internet, sport, turismo, arte e cultura, uffici stampa, desktop publishing, editoria elettronica.
• Conoscenze informatiche: programmi abitualmente utilizzati, prevalentemente su
piattaforma Apple Macintosh, per l’impaginazione, la grafica e Internet.

Docente per conto dell'Università Popolare dei Castelli Romani (Ente accreditato dal
Ministero della Giustizia) e per conto di vari Enti dei giornalisti.

Per ulteriori informazioni:
www.massimomarciano.it

CAPACITÀ E COMPETENZE

Autore di racconti e poesie.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ
E COMPETENZE
Premi

• 28 febbraio 2003: premio giornalistico “Natale diVino 2002” della Provincia di Roma
e del Consorzio tutela denominazione vino Frascati Doc.
• 15 dicembre 2002: premio giornalistico “Luigi Vinci” 2003, dell’Associazione nazionale culturale “Amici della stampa”, patrocinato dalla Provincia di Roma e dal Comune di Colleferro.
• Agosto 2000: premio della cultura “Beniamino Gigli” del Comune di Monte Compatri.
• Aprile 1999: premio professionalità della Città di Frascati.
• 27 gennaio 1999: premio della scuderia automobilistica Motori & Motori di Roma
per l’attività professionale svolta nel 1998 nel settore dell’informazione sportiva.
• 21 gennaio 1998: premio della scuderia automobilistica Motori & Motori di Roma
per l’attività professionale svolta nel 1997 nel settore dell’informazione sportiva.
• 26 luglio 1996: Premio leader - Professionalità e simpatia; Albano Laziale (Roma).
• 4 luglio 1991: medaglia d’oro dell’Ente provinciale per il turismo di Roma per attività
svolta per lo sviluppo del turismo nel comprensorio dell’Azienda autonoma soggiorno
e turismo del Tuscolo.
• 18 novembre 1989: terzo classificato al premio giornalistico “Un’idea per il Parco dei
Castelli”, indetto dal Consorzio di gestione del Parco regionale dei Castelli Romani.

Pubblicazioni

• 2008: autore del libro “Cocciano - Voci, storie e immagini di un quartiere nuovo dal
cuore antico”, edito dall’associazione culturale “Cocciano 2004” con il patrocinio del
Comune di Frascati e il contributo della Provincia di Roma.
• Gennaio 2001: coautore di “Quaderni di giornalismo - Appunti e spunti per la prova
scritta ‘articolo di giornale’ all’esame di Stato delle scuole medie superiori,” pubblicazione edita da Medi@school pscarl.
• Maggio 1991: autore del libro “Guida archeologica del Parco regionale dei Castelli
Romani”, edito dalla Casa editrice del Parco regionale dei Castelli Romani.

Lezioni e convegni

• Roma, 17 luglio 2016: docente della XXXIII edizione del Master in giornalismo e
comunicazione di "Comunika", Istituto specializzato nella formazione, nell'orientamento e nella comunicazione.
• Dicembre 2008: docente nel progetto “Attività di supporto - sezione in rete per la
realizzazione del progetto lingua e civiltà: due strumenti per l’integrazione”, con finanziamento regionale, nelle scuole superiori di Frascati.
• Dal 2008 (in corso): Perugia - Docente nei corsi di comunicazione dell’associazione
“Karta bianca”, agenzia per la cultura e la formazione.
• dal 2007 (in corso): docente del corso di specializzazione in giornalismo radiotelevisivo patrocinato dal Comune di Albano Laziale (Roma) e svolto in collaborazione con
l’Università Popolare dei Castelli Romani e con l’Agenzia formativa Albafor di Albano Laziale (Roma).
• Dal 2006 (in corso): Roma - Docente nei corsi di comunicazione dell’associazione
“Karta bianca”, agenzia per la cultura e la formazione, svolti con il patrocinio della
Regione Lazio e della Provincia di Roma.
• Anno accademico 2005/2006: 18 gennaio 2006 - lezione su “Il giornalista nella Pubblica Amministrazione” nel polo didattico di Sora (Fr) dell’Università degli studi di
Cassino, nell’ambito del corso di Tecniche di comunicazione pubblica del prof. Maurizio Lozzi alla Facoltà di Scienze della Comunicazione.
• Aprile-dicembre 2005: docente del corso “Comunicatore istituzionale”, approvato
dalla Regione Lazio con determina n. 5516 del 14/12/2004, a Minturno (Latina) e organizzato dall’ Associazione per lo sviluppo della formazione (Asfor) di Cassino (Frosinone).
• Anno scolastico 2004/2005: febbraio 2005 - docente del corso su “Tecnica di scrittura
nelle comunicazione giornalistica” per studenti e insegnanti all’Istituto professionale di
Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione “Angelo Celletti” di Formia (Latina).
• Anno accademico 2004/2005: 19 gennaio 2005 - lezione su “Il giornalista nella Pubblica Amministrazione” nel polo didattico di Sora (Fr) dell’Università degli studi di
Cassino, nell’ambito del corso di Tecniche di comunicazione pubblica del prof. Mauri-
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zio Lozzi alla Facoltà di Scienze della Comunicazione.
• Anno scolastico 2002/2003: docente, per conto di Medi@school pscarl, del corso per
la realizzazione di “Doppio senso”, giornale scolastico del Liceo scientifico statale
“Democrito” di Casal Palocco (Roma).
• Anno scolastico 2001/2002: docente, per conto di Medi@school pscarl, del corso
“Campus informazione”, realizzato nel Liceo scientifico statale “Grassi” di Latina e nel
Liceo ginnasio statale “Pollione” di Formia, progetto della Provincia di Latina rivolto
alla consulta provinciale degli studenti delle scuole superiori per la realizzazione di un
giornale interscolastico telematico, e del corso “Articolo di giornale - preparazione alla
prima prova scritta dell’esame di Stato delle scuole superiori” al Liceo classico statale
“Orazio” di Roma.
• Anno scolastico 2000/2001: docente, per conto di Medi@school pscarl, in quanto
incaricata da Reply cooperativa sociale nell’ambito del progetto per la realizzazione
del giornale interscolastico “Drinnn”, edito dalla Provincia di Roma, nelle scuole: Liceo ginnasio statale “Goffredo Mameli” di Roma; Liceo scientifico statale “Guglielmo
Marconi” di Colleferro (Roma); Istituto professionale statale per il commercio “Maffeo
Pantaleoni” di Frascati (Roma).
• Anno scolastico 2000/2001: docente, per conto di Medi@school pscarl, del corso
“Articolo di giornale - preparazione alla prima prova scritta dell’esame di Stato delle
scuole superiori” nelle scuole: Istituto tecnico statale commerciale e per ragionieri programmatori “Emanuela Loi” di Nettuno (Roma) e Liceo ginnasio statale “Ugo Foscolo” di Albano Laziale (Roma).
• 1995-1996: docente del Corso di tecnica giornalistica svoltosi a Frascati (Roma) nella
sede di The Tutorial College.
• 1990: insegnamento di discipline giuridiche ed economiche alla scuola superiore e di
italiano e storia alla scuola media inferiore nell’Istituto di istruzione “Armando Diaz”
di Frascati (Roma).
Libri editi
da Marciano Mediaservice

• Lago di Luna
Romanzo
Autore: V. Franco Ragusa
Prima edizione: giugno 2001
Seconda edizione: gennaio 2002
• San Leolino in Val d’Ambra
Saggio storico
Autore: Umberto Ragozzino
Edizione: dicembre 2002
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Partecipazioni e relazioni
a convegni e seminari
di interesse nazionale

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

• Dal 2007 al 2010: Co-responsabile di “Conversazioni con l’autore”, ciclo di presentazioni di libri e incontri con gli autori organizzato dall’Università Popolare dei Castelli
Romani (Upcar) con il patrocinio del Comune di Albano Laziale (Roma)
• Formia, 1/2 marzo 2008: partecipazione alla prima assemblea nazionale
dell’Associazione disciplinare Conscom-Registro nazionale sociologi e consulenti della comunicazione – Università Popolare per le Scienze sociali e della Comunicazione,
federata alla Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane (Cnupi)
• Roma, 17 maggio 2007 - Aula convegni del Consiglio nazionale delle ricerche
Relatore al convegno di studio “Sociologia & comunicazione gemelle tangenziali”,
organizzato dall’associazione disciplinare Conscom-Registro nazionale sociologi e
consulenti della comunicazione.
• Sora (Frosinone), 28 maggio 2004 - Biblioteca comunale
“Il sociologo e il mondo della comunicazione” - Seminario per studenti e cittadini
promosso dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Cassino - Corso di
Scienze della Comunicazione - in collaborazione con il Comune di Sora e
l’Associazione nazionale sociologi.
Con relazioni di: prof. Maurizio Lozzi, Università di Cassino - prof. Francesco Maria
Battisti, Università di Cassino - prof.ssa Michelina Tosi, Università S. Pio V di Roma prof. Antonio Lo Iacono, presidente Società italiana di psicologia - dott. Pietro Zocconali, vice presidente Associazione nazionale sociologi - ten. Rosa Vinciguerra, Stato
Maggiore Esercito.
Relazione su “Freelance e comunicazione”
• Padova, 30 aprile 2004 - PadovaFiere
“A scuola di comunicazione sociale” - Seminario curato dal Forum permanente del
Terzo Settore nell’ambito della fiera di Civitas, mostra-convegno della solidarietà,
dell’economia sociale e civille, promossa da PadovaFiere Spa, Regione Veneto, Provincia di Padova, Provincia di Venezia, Comune di Padova, CCIAA di Padova. Patrocinio di: Parlamento europeo, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri e vari Ministeri, Comune di Venezia, Università di Padova.
Con relazioni di: prof. Andrea Volterrani, Università di Firenze - prof. Renato Stella,
Università di Padova - prof. Mario Morcellini, Università di Roma - dott. Stefano Trasatti, direttore di “Redattore sociale” - dott.ssa Giusy Colmo, Forum del terzo Settore dott. Fabio Protasoni, presidenza Acli - dott.ssa Paola Springhetti, giornalista - dott.
Altero Frigerio, giornalista.
Relazione su “Aspetti legislativi e previdenziali del lavoro giornalistico e prospettive di
evoluzione della normativa”
• Ciampino (Roma), 5 marzo 1998 - Sezione Associazione italiana arbitri
“Rapporti fra giornalisti sportivi e arbitri di calcio” - Relazione alla riunione settimanale degli iscritti alla sezione di Ciampino dell’Associazione italiana arbitri.
Patente moto cat. A e patente auto cat. B. Automunito.
www.massimomarciano.it

Ai sensi della legge 675 del 31.12.1996 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e del D.
Lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati e mi dichiaro informato dei miei diritti, ai sensi degli art. 10 e 13 della
suddetta legge.

Pagina 9 - Curriculum vitae di
Massimo MARCIANO ]

Per ulteriori informazioni:
www.massimomarciano.it

