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INFORMAZIONI PERSONALI Poeta Edoardo  
 

 edoardo.poeta@gmail.com  

Nazionalità Italiana  

Professione Giornalista professionista 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

 

 

12/02/2018 – a oggi  Addetto stampa 

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza 

Attività svolte. Ufficio stampa. Redazione e diramazione di comunicati stampa. Produzione dei 
contenuti giornalistici per il sito istituzionale. Rassegna stampa. Social media. Relazioni con gli 
operatori dell’informazione. 

02/11/2007– 11/02/2018  Addetto stampa 

Consiglio regionale del Lazio, Roma (Italia)  

Dal 29 gennaio 2016 al 28 gennaio 2018 incaricato delle funzioni dirigenziali relative all’Ufficio 
“Stampa” di cui all’articolo 38, comma 5 bis, della legge regionale del Lazio 6/2002.  Coordinatore, 
inoltre, del gruppo di lavoro – costituito presso la struttura di prima fascia “Prevenzione della 
corruzione e trasparenza” – per il documento propedeutico del piano di comunicazione integrata del 
Consiglio regionale (2016).  

In precedenza, dal 7 agosto 2014, posizione organizzativa di 2a fascia denominata “Addetto Stampa” 
istituita presso l’ufficio “Stampa”.  

Dal 6 dicembre 2012 al 31 luglio 2014 posizione organizzativa di 2a fascia per la sezione 
“Informazione lavori commissione VIII - Agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, 
innovazione, lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico”. Dal 16 giugno 2011 
coordinamento apertura canale Twitter, come da obiettivo 2011 assegnato al servizio di appartenenza.  

Dal 28 dicembre 2010 posizione organizzativa di 2a fascia con responsabilità per l’informazione sui 
lavori delle commissioni consiliari permanenti e speciali.  

Attività svolte. Ufficio stampa istituzionale. Copertura di sedute d’aula, audizioni e lavori di 
commissione. Redazione e diramazione di comunicati stampa. Produzione e coordinamento dei 
contenuti giornalistici per il sito istituzionale sulle attività degli organi assembleari. Implementazione di 
pagine e funzioni del sito ufficiale. Ufficio stampa per eventi promossi dagli organismi consiliari o ai 
quali gli stessi hanno partecipato in forma ufficiale (ForumPA, COM-PA, ecc.). Supporto agli operatori 
e ai giornalisti della web-tv istituzionale. Pianificazione e realizzazione di servizi e prodotti editoriali a 
carattere informativo. Coordinamento, cura e linee guida rassegne stampa. Coordinamento Twitter 
istituzionale. Gestione operativa della mailing list. Relazioni con gli operatori dell’informazione. Atti 

dirigenziali relativi all’Ufficio stampa. 

15/09/2002–01/11/2007 Funzionario direttivo stampa 

Comune di Fiumicino, Fiumicino (Italia)  

Attività svolte. Ufficio stampa istituzionale. Unità di progetto per news su novità giurisprudenziali, 
redazione newsletter, comunicazione su iter parlamentari norme, rassegna stampa online e cura della 
rete informativa interna. News e cms sito istituzionale “Progetto Europa” ufficio Coordinamento 
relazioni e progettazioni nazionali ed europee. Analisi e proposte di adeguamento alla legge 150, 
reingegnerizzazione sistema di accoglienza e orientamento del cittadino, newsletter di comunicazione 
interna. Progettazione e realizzazione – anche per organizzazione Urp – di applicativi di knowledge 
management, comunicazione e supporto al controllo di gestione. Docenza corso di formazione per 
operatori de “La Rete dei Referenti” del “Piano di comunicazione interna del Comune di Fiumicino”. 
Animatore rete dei referenti.  Comunicazione e ulteriori attività per il Direttore generale (anche con 
posizione organizzativa dal 31 luglio 2007).  Redazione del “Primo rapporto sul linguaggio 
amministrativo” e relativo progetto di semplificazione.  Pianificazione, responsabilità e supporto al 
coordinamento per la partecipazione del Comune di Fiumicino a Forum PA 2007. Responsabilità di 

tutti i procedimenti per il periodo all’Ufficio stampa istituzionale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

 

 

02/11/1999–14/09/2002 Istruttore 

Comune di Fiumicino, Fiumicino (Italia)  

Attività svolte. Tra i compiti: redazione della newsletter di comunicazione interna “La comunicazione 

del personale” e uffici stampa per conto dell’ufficio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali. 

01/04/1996–01/11/1999 Giornalista (art. 36 CCNLG) 

“Corriere” - Editoriale Quotidiani, Perugia (Italia)  

Attività svolte. Attività redazionale per l’edizione di Rieti del “Corriere” dell’Editoriale Quotidiani di 
Perugia (“Corriere dell’Umbria”): desk, cronaca bianca e nera, ambiente, agricoltura, telematica, beni 
culturali. 

01/10/1986–31/03/1996 Giornalista (art. 2 CCNLG) 

“Il Messaggero”, Roma (Italia)  

Attività svolte. Attività giornalistica presso la redazione di Rieti, in particolare in materia di ambiente, 

agricoltura, protezione civile, telematica, beni culturali, cronaca bianca e nera. 

2001–2004 Content provider (cessioni d’autore occasionali) 

Filas spa - elazio.it, Roma (Italia)  

Attività svolte. News su ICT e PMI. Periodi ottobre 2001 - 14 settembre 2002 e gennaio 2004 - 31 

dicembre 2004. 

2000–2001 Corso di perfezionamento in Scienze della comunicazione  

Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Sociologia, Roma (Italia)  

Scienze della comunicazione (decreto rettorale 21 dicembre 2000), con tesi finale “L’articolo 
immaginato” (relatore professor Mario Morcellini), discussa sotto forma di lezione al successivo corso 
di perfezionamento post lauream “Scienze.Com” del Dipartimento di Sociologia e Comunicazione, 
Università di Roma “La Sapienza” (direttore: Mario Morcellini) a.a. 2002/2003. Attestato rilasciato il 30 
maggio 2002 (prot. PE1939) 

 

1983–1992 Laurea in Giurisprudenza  

Università degli studi di Perugia, Perugia (Italia)  

Giurisprudenza, vecchio ordinamento. Tesi di laurea in diritto costituzionale: “Evoluzione della 
protezione civile nell’ordinamento costituzionale italiano”. Tra le materie nel piano di studi: diritto 
costituzionale, diritto industriale, diritto del lavoro, storia del diritto italiano, storia dei partiti e dei 
movimenti politici, sociologia, storia del diritto romano. 

1978–1983 Maturità classica  

Liceo classico "Mariano Buratti", Viterbo (Italia)  

Studi classici. 

 

1985–2018 Corsi di formazione e aggiornamento  

“digitRoma: comunicazione aziendale, algoritmi, giornalismo ed elezioni”, Lsdi (2018)  •  “digitRoma: 
algoritmi, giornalismo e lavoro” (2018)  •  “Social media in public relations”, National University of 
Singapore – Coursera (2017) • “Digital content management – 2017 La gestione dei contenuti 
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COMPETENZE PERSONALI  

 

 

editoriali su Internet”, Centrostudi Giornalismo e Comunicazione – Centro di Documentazione 
Giornalistica (2017)  • “Eccellenze in digitale: email marketing, social media, video advertsing, e-
commerce, analytics e altro”, Google – iab europe (2017) •  “Strumenti di verifica delle notizie e 
contrasto alle fake news”, Ordine dei giornalisti (2017) •  “Fondamenti di giornalismo digitale”, Ordine 
dei giornalisti (2017) • “Advanced Communication”, Ordine dei giornalisti del Lazio (2016) • “Le regole 
del giornalista tra vecchi e nuovi media”, Ordine dei giornalisti (2016) • “Uffici stampa pubblici: pratiche 
e metodi”, Fnsi (2015) • “Rettifiche e diffamazione. Una prassi positiva per assolvere diritti e doveri”, 
Ossigeno per l’informazione (2015) • “L’avenir de la décision: connaître et agir en complexité” di Edgar 
Morin e Laurent Bibard, Essec Business School, Cergy – Coursera  (2015) • “Deontologia e new 
media. Uso giornalistico delle app gratuite e low cost”, Ordine dei giornalisti (2014) • “Storia del 
giornalismo contemporaneo”, Centro italiano di studi superiori per la formazione e l’aggiornamento in 
giornalismo radiotelevisivo di Perugia (2014) • “Understanding media by understanding Google”, 
Northwestern University, Evanston – Coursera  (2014)  •  “Corso di deontologia”, Ordine dei giornalisti 
(2014) • “Public speaking, rapporti istituzionali con gli stakeholder, output e outcome della 
comunicazione”, Asap (2010) • “Il codice della privacy: principi generali e sanzioni”, Asap (2010) • “La 
sicurezza nei luoghi di lavoro (online)”, Asap (2010) • “La realizzazione di un documentario, dall’idea al 
montaggio”, progetto “Professione Reporter”, direttore Tullio Bernabei (2010) • “Tecniche e strumenti 
per la produzione e gestione dell’informazione istituzionale e delle relazioni con i media”, Asap (2009) • 
“L’impatto dei media digitali nella comunicazione della PA”, IULM (2009) • “Nuovi linguaggi per nuovi 
utenti. La PA nell’era dei new media”, Formez e Scienze della comunicazione “La Sapienza” (2007) • 
“La comunicazione della governance locale”, Formez e Ordine dei giornalisti (2006/2007) • “Corso 
Uffici stampa delle pubbliche amministrazioni: gestione della comunicazione”, Formez e Fnsi (2005) • 
“Corso di formazione Campus Cantieri. Corso per dipendenti impegnati in progetti di innovazione”, 
Dipartimento della Funzione pubblica (2004) • “Corso di formazione informatori - Progetto Agenda 21, 
Aalborg: implementazione sviluppo sostenibile”, Comune di Fiumicino e S3 Acta (2003) • “Controllo 
interno di gestione e sulla gestione”, Comune di Fiumicino e Associazione internazionale dei Comuni 
(2002) • “Privacy in Comune”, Ancitel e Anciform (2000) • “Sigaro – Società dell’informazione e 
giornalisti: azioni regionali per l’occupazione”, Scuola di teoria e tecnica del giornalismo “Dante 
Alimenti” (1999) • “Giornalisti nella rete. Internet dentro e fuori le redazioni giornalistiche”, Progetto 
Sigaro (1999) • “La scrittura televisiva”, Scienze politiche Università di Perugia e Rai (1985). 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Francese B1 B2 A2 A2 B1 

Inglese A2 B2 A1 A1 B1 

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

Competenze comunicative ▪ Competenze nella comunicazione digitale e in rete, nella gestione dei contenuti digitali, nella 
gestione dei social media, delle community e dei new media. Conoscenze in materia di Seo.  

▪ Competenze nelle relazioni con i giornalisti e con le testate editoriali. 

▪ Competenze nella cura e progettazione di rassegne stampa. 

▪ Competenze nella gestione delle relazioni e coordinamento con i collaboratori esterni. 

▪ Competenze di public speaking e di gestione delle relazioni interpersonali. 

▪ Competenze sviluppate come animatore della rete dei referenti per la comunicazione presso il 

Comune di Fiumicino all’interno del “Progetto Cantieri” del Dipartimento Funzione Pubblica. 

▪ Competenze come docente, anche a titolo volontario, di culture legate all’innovazione tecnologica, 
alla comunicazione, al giornalismo, al web, ai mondi virtuali e all’open source. Tra queste, con 
distinte collaborazioni, anche: Istituto tecnico commerciale “Pietro Bonfante”, Poggio Mirteto (Italia), 
corsi di “Tecnica giornalistica - la scrittura” per la preparazione dell’Esame di Stato nelle scuole 

superiori (15 e 22 febbraio 2000, 3 e 10 marzo 2001, a.s. 2001-2002 e a.s. 2002/2003). 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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▪ Competenze come docente: Scienze infermieristiche Università di Tor Vergata, Roma, 
insegnamento nel corso di Legislazione e organizzazione sanitaria (D.U. Magliano Sabina) a.a. 
1995/1996 e 1996/1997; scuola per infermieri professionali dell’Azienda Usl di Rieti, Magliano 
Sabina, insegnamento nel corso di Legislazione sociale anni 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998; 
Scuola per infermieri professionali delle Usl Vt 5 e Ri 2, Magliano Sabina, insegnamento nei corsi di 
Aspetti giuridici della professione. Anni 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992 
e 1992/1993; Sistem Form srl, Roma, insegnamento materie giuridico sociali nel corso del progetto 
“Nuovi cittadini” per i cittadini extracomunitari di Magliano Sabina. 

▪ Competenze nel lavoro di gruppo nella ricerca consolidate in occasione della partecipazione al 
gruppo di ricerca della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Roma 
denominato “Compalab” e dedicato alla comunicazione istituzionale (legge 150/2000) in vista del 
COMPA 2003. 

▪ Competenze nelle relazioni sindacali come componente del Cobar VIII Btg. Lazio, Arma dei 
Carabinieri di Roma, poi quale membro della delegazione sindacale delle testate del gruppo 
Editoriale Quotidiani – Corriere Perugia (“Corriere dell’Umbria”) e quindi come membro del Cdr 
dell’ufficio stampa del Consiglio regionale del Lazio. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Competenze organizzative sviluppate nelle redazioni e negli uffici dei quali ha ricoperto ruoli di 
responsabilità: funzioni dirigenziali, posizioni organizzative o responsabilità di procedimento. 

▪ Incaricato del coordinamento del gruppo di lavoro per le attività propedeutiche alla formazione del 
piano integrato della comunicazione istituzionale del Consiglio regionale 2017. 

▪ Coordinamento del canale Twitter del Consiglio regionale del Lazio. 

▪ Coordinamento progetto La Rete dei Referenti – “Piano di comunicazione interna del Comune di 
Fiumicino”, premio “Successi di Cantieri” – Forum PA 2003. 

▪ Coordinamento campagna stampa nazionale “Un Amore di Vigile – La Polizia Municipale premia gli 
utenti corretti” del Comune di Fiumicino con nota di elogio dirigenziale. 

▪ Stesura del “Primo rapporto sul linguaggio amministrativo” del Comune di Fiumicino e relativo 
progetto di semplificazione. 

▪ Progetti di adeguamento organizzativo e regolamentare alla legge 150 e circolare Frattini delle 
strutture comunali del Comune di Fiumicino. 

▪ Supporto al Direttore generale per la comunicazione della Relazione previsionale e programmatica 
al bilancio pluriennale, Piano esecutivo di gestione, Referto controllo di gestione del Comune di 

Fiumicino. 

▪ Progetti editoriali magazine e periodici. Cofondatore della prima rivista italiana dedicata a Second 

Life (“2L Italia”, giugno 2007). 

▪ Progettazione di corsi, convegni e incontri formativi in materia di giornalismo, comunicazione, 

comunicazione istituzionale, web e tecnologia. 

▪ Progettazione, realizzazione e coordinamento siti web, pagine Facebook e profili social media per 

soggetti no profit.  

▪ Realizzazione del sito e impaginati delle pubblicazioni per la campagna “Giocabile, giochi senza 
barriere” (http://www.giocabile.org/). Sito coop l’Accoglienza (Casa Betania). Manifesti, brochure, 
presentazioni (Keynote/Powerpoint), video e pubblicazioni a titolo gratuito per soggetti no profit. 

Competenze professionali ▪ Giornalista, iscritto all’Albo dei giornalisti dal 18 novembre 1988 (elenco pubblicisti: 18 novembre 
1988 –  elenco professionisti: 14 gennaio 2016). 

▪ Competenze avanzate nella gestione dei social media. 

▪ Competenze nell’utilizzo avanzato del cms Wordpress. Capacità di gestione dei cms e delle 

piattaforme per la gestione di pubblicazioni digitali. 

▪ Competenze nella progettazione grafica di prodotti editoriali, manifesti e stampati attraverso 
l’utilizzo di applicativi professionali (Indesign, Quark Xpress eccetera). 

▪ Realizzazione applicativi web in Asp (progettazione e realizzazione applicativi web per intranet per 
la gestione dei sistemi di comunicazione interna, il knowledge management, la gestione dei 
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curricula e la valutazione delle risorse umane). 

▪ Autore dell’idea-progetto open data “Smemopark, social web app per il parcheggio intelligente a 
Torino”, inserito nella short list finale del “Torino Open Data Contest | Idee e tecnologie per la 
democrazia 2011” (2011). 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Attestato "Microsoft Excel 2000 Avanzato" - SEDIIN spa - Provincia di Roma  

 

▪ Utilizzo avanzato dei social media (Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest eccetera) e di 
messaggistica (WhatsApp, Telegram e relativi bot), di applicativi per la gestione dei profili dei social 
network (Tweetdeck, Hootsuite eccetera) e reputazione online (Mention, Klout eccetera) , di 
blogging e cms come Wordpress (inclusa gestione aspetto e plugin) e altri, utilizzo di base di Api di 
vari servizi online. Utilizzo di applicativi per la misurazione e l’analisi: Google Analytics, Facebook 
Insights, Twitter Analytics, Google Trends, Google Search Console, Ubersuggest eccetera. 

▪ Utilizzo dei sistemi operativi Windows, Linux e Mac. 

▪ Utilizzo multipiattaforma dei software di videoimpaginazione (Indesign, QuarkXpress, PageMaker), 
montaggio video (Premiere, iMovie), audio e musicale (Audacity), web editing, fotoritocco (in 
particolare Gimp!), creazione e gestione ebook. Vlc, Obs, Avidemux. 

▪ Database (Access, MySql e SQLLite), Excel avanzato, Word e OpenOffice/LibreOffice Writer, 
Publisher, Keynote e Powerpoint. Google documenti, fogli, presentazioni, moduli. iAWriter, Notepad 
++, TextWrangler. Dropbox, Box e Google Drive. Evernote. 

▪ FTP, webserver, consultazione e aggregazione feed RSS, utilizzo avanzato dei motori di ricerca, 
applicativi per virtual worlds.  

▪ Uso avanzato client per ricezione agenzie di stampa e compilazione rassegne stampa.  

▪ Applicativi per iPad o Android. 

▪ Conoscenza dei linguaggi Html, Asp, Visual Basic e VbScript. Elementi di Xml, Javascript e PHP. 

Altre competenze ▪ Divulgatore e cultore in materia di comunicazione, informatica e telematica, in particolare in ambito 

open source, virtuale e web 2.0. 

▪ Curatore del blog plurale su cultura digitale, innovazione, storia del futuro, scuola e tecnologie, 

società e diritti.  

▪ Attività di volontariato in ambito ambientale, archeologico, sociale e in progetti di hacking civico no 

profit per le emergenze. 

▪ Presidenza dei Consigli di istituto al IC Formello (un mandato) e, successivamente, all’IIS “De 

Sanctis” di Roma (due mandati, in corso). 

▪ Autore di brevi racconti (di cui uno, “Seduzione”, ammesso alla fase finale del “Premio Teramo 
2002”), di saggi storici, di teatro amatoriale, co-regista e co-autore copioni della “Giostra del 
Gonfalone 1995” di Magliano Sabina. 

 

 

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

 

 

 
 

Pubblicazioni ▪ “Il futuro è sempre esistito”, Edizioni Falsopiano, Alessandria, 2014 – ISBN 978-88-9813-747-3. 

▪ “(Non) è la stampa, bellezza” nel volume “Cittadinanzadigitale” a cura di Luisanna Fiorini,Quaderni 
di documentazione dell’Istituto Pedagogico di Bolzano, EdizioniJunior, Azzano S. Paolo (BG), 2009 
– ISBN 978-88-8434-478-6. 

▪ “Legge sull’aborto, ‘ostacolo’ per la clonazione terapeutica”, in Diritto & Diritti – Rivista giuridica 
elettronica pubblicata su Internet all’indirizzo http://www.diritto.it, ISSN 1127-8579, Dicembre 2000, 
pagina web http://www.diritto.it/articoli/civile/poeta.html. 
 

Attività di ricerca e divulgazione  

▪ Collaborazioni con “Mediazone”, magazine della facoltà di Scienze della Comunicazione 

dell’Università La Sapienza di Roma nel 2005 sui temi di web e nuove tecnologie. 

▪ Collaborazioni con “MediaPeriscope”, magazine del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca 

sociale dell’Università La Sapienza di Roma dal 2015 su giornalismo, media e società. 

▪ Intervento-testimonianza a lezione su mondi virtuali e Second Life al corso “Sociologia dei processi 

culturali” del professor Derrick De Kerchove presso l’Università Luiss di Roma (2008). 

▪ Moderatore al convegno “Una seconda PA è possibile? Second Life ed i mondi virtuali per 
l'amministrazione digitale” a cura della Rivista 2L e della Rivista FreeLife Maggioli Editore e con la 
collaborazione scientifica del FORMEZ nell’ambito di EuroPA 2008, Rimini. 

▪ Incontro sul tema “Il futuro è sempre esistito?”, Università popolare delle Terre delle Francigena, 
Palazzo Chigi, Formello (Roma), 10 luglio 2014. 

▪ Collaborazioni nel 2006 per la rubrica internet di “Polizia Moderna”, rivista ufficiale della Polizia 
Italiana sulle tematiche del web 2.0. 

▪ Conferenza su “Noi e Facebook”, con Carlo Infante, alla mostra video e fotografica “Facebook 
Formello. Siamo tutti fotografi”, Palazzo Chigi, Formello (Roma), 24 luglio 2012. 

▪ Docenze sui pacchetti per ufficio open source in ambiente Linux nel corso di “Alfabetizzazione 
informatica” organizzato dall’associazione di volontari “Sabazia Lug (Linux User Group)” presso la 

scuola Primaria di Anguillara Scalo (Roma), 2009-2010. 

▪ Organizzazione e docenza corso “Le culture del web” per insegnanti delle scuole dell’Infanzia, della 
Primaria e della Secondaria di primo grado presso l’Istituto comprensivo di Formello (Roma) a.s. 
2009-2010. 

▪ Conferenze “Il web siamo noi” per gli alunni della scuola primaria dell’Istituto comprensivo di 
Formello in occasione della Settimana della Scienza, a.s. 2008-2009. 

 

Servizio militare Carabiniere ausiliario all’VIII BTG. Carabinieri Roma – agosto 1990/ agosto 1991 – 4° in graduatoria 
155° Corso Allievi C. A. Miccoli, Chieti – membro Cobar VIII BTG Roma. 

Riconoscimenti ▪ Diploma di merito rilasciato dalla Scuola Allievi Carabinieri Benevento, 4° classificato corso allievi 

(28 ottobre 1990). 

▪ Encomio del Comandante della Polizia Municipale di Fiumicino per la campagna di sicurezza 

stradale “La polizia municipale premia gli utenti della strada corretti” (28 aprile 2003). 

▪ Attestazione di lodevole servizio presso il Comune di Fiumicino dall’1 novembre 1999 al 24 giugno 

2003 (24 giugno 2003). 

▪ Encomio personale del Direttore Generale e del Segretario Generale del Comune di Fiumicino per 
lavoro di pianificazione, responsabilità e di supporto al coordinamento per la partecipazione del 
Comune di Fiumicino al Forum della Pubblica Amministrazione - ForumPA 21-25 maggio 2007 (7 
giugno 2007). 

▪ Encomio del presidente della Commissione consiliare speciale “Sicurezza, Contrasto all’Usura, 
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Roma, 30 luglio 2018 
 
 
         F.to Edoardo Poeta 

Integrazione Sociale e Lotta alla Criminalità” del Consiglio regionale del Lazio per il lavoro svolto al 
Forum PA Roma, dal 12 al 15 maggio 2008 (28 maggio 2008). 

▪ Encomio del presidente del Consiglio regionale del Lazio per il contributo reso alla costruzione del 
sistema integrato di informazione e comunicazione del Consiglio regionale del Lazio (30 ottobre 
2008). 

▪ Sesto classificato nella graduatoria finale di merito al concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di un posto di capo ufficio (stampa e pubbliche relazioni) VII qualifica funzionale 
dell’Amministrazione provinciale di Rovigo di cui al provvedimento Giunta provinciale n. 740/31910 
del 24 luglio 1995. 


