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

ATTUALE POSIZIONE

da Marzo 2021 

Area Progetti Recovery Plan – Divisione Recovery Plan e Progetti per 
la PA

Consip Spa
Definizione del progetto “Recovery procurement platform” per la 
modernizzazione e digitalizzazione del sistema di procurement 
pubblico, finanziato attraverso i fondi del Recovery plan, finalizzato 
anche alla messa a disposizione di “contratti di acquisto” strumentali 
all’attuazione del PNRR. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

IN CONSIP

2015-2016 Addetto comunicazione – Direzione Supporto Operazioni 
Consip Spa 
Cura la gestione editoriale del portale internet e dei social media 
aziendali, supportando la definizione della social media strategy. 
Supervisiona la progettazione del nuovo sito internet aziendale per gli 
aspetti di architettura dell’informazione, ux design e produzione di 
wireframe. 
Definisce i KPI per monitoraggio e reportistica canali social e web 
reputation. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PRECEDENTE

       2019-2021 Funzionario – Ufficio di Gabinetto 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Responsabile delle attività di comunicazione e public relation di un 
sottosegretario di Stato. Definizione della strategia di comunicazione 
online e offline. Produzione rassegna stampa generalista e tematica; 
supervisione delle attività di redazione comunicati e note stampa; cura 
del rapporto con i giornalisti, opinion leader e blogger; aggiornamento 
sito internet e social media, progettazione nuovo sito internet. 
Preparazione speech e documentazione di supporto a interventi e 
convegni. Produzione report di analisi per il monitoraggio dei canali 
social e del sito internet. Attività di consulenza e supporto legislativo su 
materie di competenza del sottosegretario (settore bancario, giochi e 
tabacchi, sostenibilità, spesa sociale). Gestione rapporti con 
rappresentati politici e stakeholder. 

2018-2019 Operatore politico
Fim Cisl Roma e Rieti 
Progetto di proselitismo presso la Fim Cisl di Roma e Rieti definito in 
sinergia con Fim Cisl del Lazio e FNP nazionale. Studio dei percorsi 
sindacali degli iscritti attraverso l’analisi dei dati delle banche dati Cisl.
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2016-2018 Funzionario – Ufficio di Gabinetto
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Responsabile delle attività di comunicazione e public relation di un 
sottosegretario di Stato. Definizione della strategia di comunicazione 
online e offline. Produzione rassegna stampa generalista e tematica; 
supervisione delle attività di redazione comunicati e note stampa; cura 
del rapporto con i giornalisti, opinion leader e blogger; aggiornamento 
sito internet e social media, progettazione nuovo sito internet. 
Preparazione speech e documentazione di supporto a interventi e 
convegni. Produzione report di analisi per il monitoraggio dei canali 
social e del sito internet

2013-2014 Project manager, Communication manager, Content manager
EY 
Consulente comunicazione web e social media per la redazione web di 
Inail. Progettazione e gestione editoriale di canali di comunicazione 
web based: portale internet/intranet, canali tematici, social media. 

2011-2013 Project manager, Content manager, Social media analyst
Cultur-e 
Consulente comunicazione web e social media. Definizione architettura 
delle informazioni, degli schemi di pagina e dei template per 
progettazione sito web. Progettazione editoriale, content management 
e content marketing (Seo oriented). Redazione articoli in ottica Seo. 
Gestione progetti di social media intelligence. Monitoraggio web 
reputation (piattaforma Tracx). Definizione KPI per monitoraggio canali 
social. Realizzazione reportistica per il cliente. 

Principali progetti: Inail, Flc Cgil - Portale Ricostruiamo l’Italia, Ania - 
Portale RCAutoInforma, Portale Fastweb, Autogrill. 

2005-2010 Coordinatore e assistente alla didattica, Ricercatore, Responsabile 
web-radio - Facoltà di Scienze della Comunicazione 
Sapienza Università di Roma 
Organizzazione e gestione didattica dei Master di I livello in “Professioni 
dell’Informazione” e “Linguaggi, Produzione e Marketing della Radio”, 
realizzato in collaborazione con RadioRai. 
Progettazione e coordinamento didattico del progetto formativo 
“Comunicare l’eccellenza. Le PMI laziali alla prova 
dell’internazionalizzazione” realizzato in sinergia con Sviluppo Lazio. 
Responsabile dell’area informazione e del coordinamento editoriale del 
palinsesto di RadioSapienza, la web radio della Sapienza Università di 
Roma (www.radiosapienza.net). 
Coordinamento e supporto alla didattica con realizzazione di lezioni per 
diversi insegnamenti curriculari.
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2006-2008 Redattore
Società editrice Il Messaggero 
Redazione di articoli di costume e società per la sezione interni del 
quotidiano

2004-2006 Redattore 
Società Effe Cooperativa 
Redazione di articoli di politica, cronaca, costume e società per il 
quotidiano locale della provincia di Latina, “La Provincia quotidiano” 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2006-2009 Dottorato di Ricerca in Teoria e ricerca sociale 
Sapienza Università di Roma 

2000-2005 Laurea in Scienze della Comunicazione
Sapienza Università di Roma 

PUBBLICAZIONI “Professioni della comunicazione. Vecchi e nuovi media-scenari” in D. 
Borrelli – M. Gavrila (a cura di), Media che cambiano, parole che 
restano, FrancoAngeli, Milano, 2013 

“La cittadinanza verso la dimensione digitale. Idee, sentimenti e 
movimenti nella rete libera” (con C. Piscopo) in M. Gavrila (a cura di), 
L’onda anomala dei media. La comunicazione ambientale tra realtà e 
rappresentazione, FrancoAngeli, Milano, 2012 

“L’ambiente come cultura condivisa” (con L. Gherlone) in M. Gavrila (a 
cura di), L’onda anomala dei media. La comunicazione ambientale tra 
realtà e rappresentazione, FrancoAngeli, Milano, 2012 

“Netattivi. Mobilitazione per i beni comuni” (con R. Basile – A. Ruffolo) 
in Rivista Pic-Ais. Cultura e Comunicazione, anno II, n.2, 2011 

“Tribù cittadine tra diritti, doveri e partecipazione” in M. Morcellini, B. 
Mazza (a cura di), Oltre l’individualismo. Comunicazione, nuovi diritti e 
capitale sociale, FrancoAngeli, Milano, 2008 

“Radio in polifonia” (con C. Piscopo) in In-formazione. Studi e ricerche 
su giovani, media e formazione, anno I, n.2, Falzea Editore, Reggio 
Calabria, 2007 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle 
informazioni contenute nel presente curriculum vitae.  


