
M A R C I A N O M A S S I M O 
 
 
 

INCARICO 
Consigliere del Comitato ammin istratore della Gestione separata Inpgi 

 
 

DATI  ANAGRAFICI 
Nato a Roma il  26/06/1963 ,  cittad inanza italiana 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Inizio collaborazioni giornalistiche saltuarie con giornali locali nel 1983. Dal 1985 inizio 
dell'attività giornalistica continuativa come collaboratore dalla provincia di Roma di Paese Sera. 
Giornalista pubblicista nel 1987, pubblicando più di 500 articoli nei due anni precedenti , e 
giornalista professionista dal 2000, ottenendo d 'ufficio il riconoscimento della compiuta pratica 
professionale. 
L'attività professionale si è svolta sotto diverse forme (collaborazione esterna, incarico di 
corrispondente locale, presenza in redazione) con: Paese Sera, Agenzia Ansa, Momento Sera, 
Corriere dello Sport, Italia Radio, Agenzia radiofonica Area, Rete Azzurra , Tele Simpaty, Il 
corriere delle telecomunicazioni, Il giornale di Sicilia, Radio Ies, Fotografare, Media Nova srl, 
Medi@school pscarl, Alganews quotidiano online e vari periodici locali, di settore e telematici. 
Docente in corsi di formazione professionale continua per i giornalisti . 
Libri pubblicati: “Guida archeologica del Parco regionale dei Castelli Romani” (1991), “La prova 
di articolo di giornale all'esame di Stato” (2001), “Cocciano. Voci, storie e immagi ni di un 
quartiere nuovo dal cuore antico” (2008). 
Dal 2 agosto 2006 presidente dell'Università Popolare dei Castelli Romani, ente accreditato 
dal Ministero della Giustizia per la formazione professionale continua dei giornalisti. 

 
 

FORMAZIONE 
Attestato di competenza nella Educazione degli adulti, Università degli studi "Roma Tre", Dipartimento 
di studi dei processi formativi , culturali e interculturali nella società contemporanea. 
Laurea (vecchio ordinamento) in Scienze Politiche, indirizzo politico-internazionale, con tesi in Diritto 
parlamentare su “L'attività consultiva delle commissioni  nel procedimento  legislativo” , conseguita 
all'Università  degli studi “La Sapienza” di Roma. 
Corso di lingua e civilizzazione francese per studenti stranieri, Faculté de Droit, Université de 
Reims (Champagne-Ardenne), France. 
Diploma di maturità classica conseguito al Liceo-ginnasio statale “Marco Tullio Cicerone” di 
Frascati (RM). 

 
 

LINGUE STRANIERE 
Inglese e francese. 

 

Ai sensi della normative vigente, si autorizza l'INPGI al trattamento dei dati personali 
contenuti nel presente C.V. ai fini dell'assolvimento degli adempimenti regolamentari in 
materia di trasparenza. 

 

 


