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INFORMAZIONI PERSONALI Massimo Aquili  
 

 Ufficio 4 portale internet – Direzione generale della comunicazione e dei Rapporti europei e 
internazionali  - Ministero della salute -  Lungotevere Ripa 1. 00153 Roma 

   
 320.4329099     06.3222545 

    
 m.aquili@sanita.it - massimo.aquili@cert.odg.roma.it   

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

    
 

 

 

 

 

DICHIARAZIONI PERSONALI Nato a Roma il 30 settembre 1966, giornalista professionista dal 2002 

 

Dal 2016  Dirigente dell’Ufficio 4 Portale internet- Direzione generale della Comunicazione e 
dei Rapporti europei e internazionali - Ministero della Salute 
Web editor e responsabile del procedimento di pubblicazione del portale internet del Ministero della 
Salute www.salute.gov.it, dei siti tematici correlati.   

Manager e responsabile del procedimento di pubblicazione dei profili social 

2003- 2016  Dirigente dell’Ufficio V Portale internet- Direzione generale della Comunicazione e 
dei Rapporti europei e internazionali - Ministero della Salute 
Web editor e responsabile del procedimento di pubblicazione del portale internet del Ministero della 
Salute www.salute.gov.it e dei siti tematici correlati. 

Manager e responsabile del procedimento di pubblicazione dei profili social. 

Autore e coordinatore delle "Linee guida per la comunicazione online in materia di tutela e promozione 
della salute" (2011) e del progetto di ristrutturazione del portale ministeriale (2013). 
 

Responsabile dal 2003 al 2009 del numero di pubblica utilità per le emergenze sanitarie 1500: 
emergenza caldo 2004-2009, influenza suina (2009), influenza aviaria (2006), latte per infanzia 
contaminato da ITX (2005), Sars 2003. 

Componente dell'Unità di crisi contro l'influenza da nuovo virus A H1N1 (2009) 

Componente del Gruppo di comunicazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (2003-
2006) 

2002–2003 Addetto stampa presso l'ufficio stampa del Ministero della Salute 

2001 Giornalista presso testate specializzate in sanità: Il Giornale del medico, Il 
Giornale del Farmacista, Il Mio medico (Fimmg) 

1997–2000 Giornalista presso il Comitato centrale del Grande Giubileo dell'Anno 2000 - Santa 
Sede. Redattore per le testate del comitato: Tertium Millennium, Il Giornale del 
Pellegrino, Bollettino quotidiano del Giubileo 

1995–1997 Collaboratore del quotidiano “Il Giornale“. Collaboratore della Rivista del 
Cinematografo dell’Ente dello Spettacolo 

http://www.salute.gov.it/
http://www.salute.gov.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

1993 Laurea in Scienze politiche  

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli - Luiss - Roma 

1993–1995 Scuola di giornalismo "Dante alimenti"  

Ente dello Spettacolo - Roma 

1996–2002 Giornalista pubblicista (Ordine dei giornalisti del Lazio)  

2002–alla data attuale  Giornalista professionista (Ordine dei giornalisti del Lazio)  

2004–2015 Corsi di formazione interna al Ministero su comunicazione 
istituzionale, comunicazione del rischio, scrittura per il web, relazioni 
con l'utente. Corsi di formazione permanente dei giornalisti 

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 B1 A2 A2 B1 

francese A2 A2 A2 A2 A2 

tedesco A1 A1 A1 A1 A1 

 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 Giornalista professionista 
Esperto di comunicazione istituzionale 
Esperto di comunicazione del rischio  

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Coordinamento redazione centrale del portale internet ministeriale dal 2003 

Coordinamento del Comitato di redazione dal 2013 

Coordinamento delle attività del numero di pubblica utilità 1500, gestione  e formazione del personale 
alla risposta 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità delle 
dichiarazioni riportate nel presente curriculum. 
 
 
 
Roma, 11 luglio 2018                 In fede 
           Massimo Aquili 
 
 
 
 
 
 


