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POSIZIONE RICOPERTA

dal 23/11/1994 ad oggi

dal19/4/2000 al 7/01/2005

Giampaolo Arduini

Funzionario espertogiornalista cat. D3 Responsabile dell’Ufficio Stampa e Comunicazione
del Servizio Segreteria del Presidente, Affari Generali, Stampa e Comunicazione, per lo
svolgimento delle funzioni ai sensi dell’art. 17, comma 8 della L.R. 14.9.1999, n.77, Direttore
responsabile, presso il Consiglio Regionale
dell’Abruzzo della testata giornalistica:
“ACRA” (Agenzia di Stampa del Consiglio Regionale) dall’11.2.2016.Direttore
responsabile di “Abruzzo Notizie” ed il relativo supplemento legislativo “News Letter
legislativa” con compiti di coordinamento e organizzazione, previsti dalla legge sull’editoria,
compresa la registrazione a proprio nome della testata presso il Tribunale dell’Aquila;
Consiglio Regionale dell’Abruzzo, incarico di
documentazione”;

responsabile Ufficio “Informazione e

dal18/5/1999 al 18/4/2000

Consiglio Regionale dell’Abruzzo incarico di
“Pubbliche Relazioni”;

responsabile dell’Unità operativa

dal01/04/1999 al31/03/2003

Consiglio Regionale dell’Abruzzo incarico di
“Stampa”;

responsabile dell’Unità Operativa

Componente il Collegio del Tribunale dell’Aquila, competente a giudicare i ricorsi avverso
le deliberazioni del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.
Componente esecutivo regionale sindacato dei giornalisti (FNSI).
Editor di pubblicazioni del Consiglio Regionale.
Ideatore di progetti per la promozione dell’immagine del Consiglio Regionale.
Cura i rapporti con tutte le testate giornalistiche locali e nazionali.
Funzionario del CO.RE.COM Abruzzo 2004-2005
Coordinamento e produzione del fono-giornale del Consiglio Regionale.
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ESPERIENZA AMMINISTRATIVA
1980 – 1985 – 1990 - 2007
1985 e 2007
1980 e 1984

dal 1981 al 1984

Giampaolo Arduini

Consigliere Comunale a L’Aquila eletto in 4 legislature;
Capogruppo al Comune dell’Aquila;
Presidente della Commissione territorio e della Commissione Bilancio del
Comune dell’Aquila;

Assessore con delega allo sport ed al decentramento del Comune
dell’Aquila;

dal 1985 al 1992

Assessore al Bilancio e Finanze del Comune dell’Aquila;

dal 1985 al 1992

Assessore al Patrimonio del Comune dell’Aquila;

1992
novembre 2009 / maggio 2012

Assessore all’Edilizia del Comune dell’Aquila;
Vice Sindaco e Assessore allo sport del Comune

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10 marzo 1981

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università
“La Sapienza” di Roma;

20 gennaio 1978
25 giugno 1987

Iscritto nell’elenco dei giornalisti pubblicisti;
Iscritto nell’elenco dei giornalisti professionisti.

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Francese

Giampaolo Arduini

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Ottime competenze acquisite durante la lunga esperienza professionale di giornalista e di
amministratore pubblico anche come organizatore di eventi e manifestazioni.

Competenze organizzative

Predisposizione organizzativa e gestionale, nonché buona leadership. Competenze aquisite
durante le numerose attività gestionali e di responsabilità svolte come amministratore
pubblico e nel coordinamento dell’attività nel Servizio stampa del Consiglio Regionale
dell’Abruzzo.
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Competenze gestionali

Giampaolo Arduini

Vicepresidente facente funzioni del Teatro Stabile dell’Aquila;
Consigliere (delega Comune L’Aquila) all’Assemblea dell’istituzione Sinfonica Abruzzese;
Consigliere (delega Comune L’Aquila) alla Scuola di Cultura drammatica;
Rappresentante del Comune dell’Aquila presso la Commissione assegnazione alloggi
dell’ex Istituto Autonomo Case Popolari – L’Aquila;

Consigliere di amministrazione dell’ex Scuola di Ostetricia della ASL dell’Aquila;
Presidente di commissione per la selezione del personale per pubblico concorso, presso
la Pubblica Amministrazione;

Presidente e componente numerose commissioni per l’aggiudicazione di appalti per
forniture e opere pubbliche presso il Comune dell’Aquila e la P.A.
COMPONENTE eletto nella segreteria regionale FNSI (Federazione nazionale della Stampa)

Componente il Comitato per il Lavoro e l’Emersione del sommerso – CLES (decreto
prefettizio n.11361/GAB7WA del 16.3.2010).

Competenze professionali

Docente incaricato per la Cattedra di “Legislazione” presso l’Istituto Superiore di
Educazione Fisica dell’Aquila negli accademici dal 1990/91 al 1992/92;

Docente incaricato presso l’Istituto Accademia dell’Immagine dell’Aquila per l’insegnamento di
“Metodologie e tecniche di giornalismo” nell’anno 1997-98;

Coordinatore di cattedra e docente incaricato per l’insegnamento del corso
integrato di: “Marketing e metodologia della Comunicazione sportiva” nella Facoltà
di Scienze Motorie dell’Università dell’Aquila negli anni accademici dal 2002/03, 2003/04 e
2004/05;

Docente incaricato per l’insegnamento di “Elementi di marketing dello Sport” nella
Facoltà di Scienze Motorie dell’Università dell’Aquila negli anni accademici 2001/02,
2002/03, 2003/04, 2004/05;

Consulente nazionale Informazione e comunicazione del “concilium sanitatis italicum”
(associazione per la RICERCA SCIENTIFICA E L'EDUCAZIONE SANITARIA).
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Pubblicazioni

Giampaolo Arduini

CORRISPONDENTE E COLLABORATORE DELLE SEGUENTI TESTATE GIORNALISTICHE










quotidiano Il Popolo
quotidiano Il Secolo XIX°
quotidiano La Notte
quotidiano Il Roma
quotidiano La Gazzetta dello Sport
settimanale regionale abruzzese AB
RAI Giornale Radio dell’Abruzzo
Settimanale “AB”
ATV7

dal 12/02/1980 al 10/06/1991



Direttore responsabile della testata Radio L’Aquila 102,8

dal 2002 al 2004



Direttore responsabile Italian Journal of Sport Sciences, organo della facoltà di

dall’11/02/2016



Scienze Motorie dell’Università dell’Aquila.

Direttore responsabile

dell’ACRA (Agenzia di Stampa del Consiglio Regionale

dell’Abruzzo

Editor


Parchi naturali: funzioni e decentramento;



Abruzzo Notizie – periodico legislativo dell’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale;



Fulvio Muzi: l’uomo, l’artista, l’insegnante a cura della Collana di studi abruzzesi, Istituto
Statale d’Arte “Fulvio Muzi” e Associazione Arteimmagine. L’Aquila 2006;



1970-2017 - Immagini dall’Emiciclo – Fatti e personaggi in Consiglio regionale.

Formazione ed aggiornamento
Diploma universitario di specializzazione in “Diritto ed economia dello
Sport”, conseguito nell’anno accademico 1996-1997 presso l’Università di
Teramo;
Master dell’European Journalist Centre su: “Le istituzioni e le politiche
europee” tenuto a Mastricht e Bruxelles in collaborazione con la
Commissione Europea anno 1998;
Master European Journalist Centre su “L’introduzione dell’Euro”
Tenuto a Mastricht, Bruxelles e Francoforte anno 2000;
Master di preparazione all’accesso per l’esame da giornalista-professionista
conseguito nell’Università di Urbino nel 1986;
Corso sulla Moneta Unica Europea organizzato dalla Regione
Abruzzo, Febbraio 2000;
Corso di formazione sui temi della legge 675/96 durante
Il 2001;
Corso sul controllo di gestione negli Enti pubblici,
organizzato dalla Regione Abruzzo maggio 2002;
Corso di formazione in materia legislativa, luglio 2003;
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Giampaolo Arduini

Corso su MS World avanzato organizzato dalla Regione
Abruzzo, marzo 2004;
Corso di formazione (gestito da Telecom Italia Learning
services della durata di 100 ore) per implementare la conoscenza e la capacità
nella gestione dei Fondi strutturali della Regione, durata tutto il 2004;
Corso sicurezza dati e privacy - La normativa vigente e le
sue implicazioni organizzative e giuridiche svolto in C.R. ;
Corso di analisi dei problemi a supporto delle decisioni
svolto in C.R.;
Corso in lettura veloce e tecniche di memoria svolto in C.R.;
Corso di Finanza di base e Finanza avanzata svolto in C.R.;
Corso per realizzazione montaggio video servizi televisivi e post produzione
svolto in C.R.;
Corso su atti e provvedimenti amministrativi svolto in C.R.;
Corso su contenzioso civile e legislativo svolto in C.R.;
Corso su atti e provvedimenti amministrativi
(liv avanzato02);
Corso su Contenzioso civile e legislativo ed 02;
Seminario su "Storia del Giornalismo" Facoltà di Scienze della Comunicazione di Teramo 2014;
Seminario su"Diritto alla Privacy e diritto di cronaca" 2014;
Seminario "Comunicazione e Giustizia" Dipartimento di Scienze Umane dell'Università dell'Aquila
Seminario su “conoscenza delle carte deontologiche dei giornalisti” 2014;
Seminario sulle fonti di documentazione, istituti, metodi e strumenti di ricerca, 2014
Seminario sulla tutela dell’economia e della finanza: il ruolo della Guardia di Finanza e delle
autorità garanti nella prospettiva dell’unione europea 2014;
Seminario sulla storia del giornalismo 2014.
Seminario su: “Storia del contratto di lavoro e libertà di stampa” 2015;
Partecipazione alla Prima conferenza regionale sull’Informazione, 2015;
Seminario su “L’Italia da riprogettare e preservare nella nostra storia a 100 anni dal
Terremoto della Marsica: un confronto sulla ricostruzione dell’Aquila e del Paese,
2015;
Seminario su Privacy e diritto all’oblio, 2015;
Seminario su Diritto di Cronaca, Internet e social media 2015;
Partecipazione al corso in Biblioteconomia (due sessioni) 2015;
Partecipazione al corso di formazione in tecniche di ripresa e montaggio, finalizzate alla
realizzazione di documentari.
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