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 CURRICULUM VITAE                                                        

 

 

Informazioni personali 
 Nome / Cognome Paolo Casolari Indirizzo Viale Ribotta, 5 - 00144 Roma Telefono 06.59942922 –  320.4329180  E-mail p.casolari@sanita.it Cittadinanza Italiana Data di nascita 03 Agosto 1960 

Settore  Comunicazione - Giornalista professionista  
 

Esperienza professionale   Date Posizione ricoperta   Principali attività      Date 

 
       Giugno 2018 Dirigente della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario  Comunicazione istituzionale per la Direzione: individuazione di grandi eventi, coordinamento della Relazione sullo Stato sanitario del Paese, predisposizione della Relazione annuale sulle attività, del contributo sulla Giornata della Trasparenza e di testi su tematiche d’interesse. Direttore responsabile del periodico “Quaderni del Ministero della Salute”.  Marzo 2016 - Marzo 2018 Posizione ricoperta Dirigente dell’Ufficio Stampa  Principali attività     Date  
Rapporti con i media, coordinamento della rassegna stampa quotidiana del Ministero, del monitoraggio agenzie, dei comunicati e delle conferenze stampa; Direttore responsabile del periodico istituzionale “Quaderni del Ministero della Salute”.   Luglio 2005 - Febbraio 2016 
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                     Posizione ricoperta      Direttore Ufficio IV (Relazioni Istituzionali ) della Direzione generale       della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali Principali attività  Atti di indirizzo e coordinamento in tema di comunicazione tra Ssn e Università; Rapporti istituzionali con organismi ed enti, pubblici e privati, italiani e stranieri; Direttore responsabile del periodico del Ministero “Quaderni del Ministero della Salute”; responsabile dello spazio web dedicato per il volontariato salute. Tra le iniziative più significative: Liaison Officer del Ministero per Expo Milano (2015); responsabile della campagna triennale sul dolore/cure palliative (2011/2013) e sulle vaccinazioni (2014); della presenza ministeriale a Fieracavalli (2009 / 2010 / 2011); della “Tre giorni della salute” (Verona 2009); dei servizi in convenzione con Rai (2005/2006). Datore di lavoro Ministero della Salute - Viale Ribotta, 5, 00144 Roma  Date Posizione ricoperta  Marzo 2001 - Luglio 2005 Direttore dell’Area di coordinamento delle attività di informazione e comunicazione  Principali attività  Coordinamento organizzativo e amministrativo delle attività di comunicazione della Presidenza e di tutte le grandi campagne di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario della Regione Lazio. Circa 400 le iniziative di comunicazione avviate, tra cui la prima gara d’appalto europea sulla comunicazione istituzionale (2003/2005) Posizione ricoperta Principali attività   Datore di lavoro   Date Posizione ricoperta Principale Attività   Datore di Lavoro  

Addetto stampa  Attività di redazione comunicati stampa per conto della Presidenza, ghost writing, condirezione del bimestrale “Lazio Informazione”. 
Regione Lazio - Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma  Gennaio 1999 - Dicembre 2004 Consulente giornalistico Attività di stesura comunicati, organizzazione conferenze stampa, organizzazione di eventi di comunicazione. 
Consorzio della Bonifica di Burana, Leo, Scoltenna, Panaro - C.so V. Emanuele 70, 41100 Modena  Date Febbraio 1998 - Giugno 2000 Posizione ricoperta Segretario particolare 
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Principali attività  Attività di segreteria particolare del Presidente della Commissione bilancio del Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna, con funzioni di relazioni istituzionali e addetto stampa  Datore di lavoro Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna - Via A. Moro 50, 40127 Bologna  Date  Giugno 1993 - Dicembre 1995 Posizione ricoperta Direttore di emittente televisiva  Principali attività  Direttore Responsabile, con inquadramento da Caporedattore, delle testate giornalistiche televisive TeleModena, TeleCarpi e TelevideoModena. In due anni e mezzo le emittenti hanno raggiunto i 100 mila ascoltatori giornalieri nelle province di Modena, Reggio Emilia e Mantova, diventando prime per ascolti in regione; programmazione sette giorni su sette con tre telegiornali al giorno in diretta, due registrati e cinque approfondimenti settimanali tematici in diretta.  Datore di lavoro TeleModena - Via Emilia Est 1558, 41100 Modena   Date  Giugno 1988 - Giugno 1993 Posizione ricoperti Praticante giornalista e Redattore Principali attività  Responsabile delle pagine di attualità del settimanale economico Terra e Vita: stesura di articoli e inchieste, inviato in Italia e all’estero per reportage su realtà agroindustriali. Datore di lavoro Calderini EdAgricole - Via Emilia L. 31, 40139  Bologna  Date Posizione ricoperta Principali attività                                  Datore di lavoro   Date 

 Luglio 1987 - Marzo 1988 Collaboratore giornalistico Attività continuativa di consulenza giornalistica con pubblicazione del periodico “Uomini e Aziende”, organizzazione di eventi di comunicazione. 
Gianni Fontana & Associati, Via Mentana 23, 43110 Parma  Maggio 1981 - Gennaio 1986 Posizione ricoperta Collaboratore giornalistico  
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Principali attività   Datore di lavoro  Stesura testi ed articoli, firmati, per le pagine di cronaca locale del quotidiano nazionale  
Il Giornale, direttore Indro Montanelli - Via Falloppia 21, 41121 Modena/Via G. Negri 4, 20123 Milano      Formazione 

 

     Marzo 1984 Laurea in Giurisprudenza  (vecchio ordinamento)  Voto: 110 su 110  Tesi di ricerca: “La struttura riformistica del Magistrato del Buon Governo sotto la guida di F. A. Bianchi, Ducato di Modena - 1753/1767” - Storia del diritto italiano. Università degli Studi di Modena - Via Università 4, 41100 Modena   Ottobre 1983 
Iscrizione all’Albo dei Giornalisti - ODG dell’Emilia Romagna. Il 13 ottobre 1992 ho sostenuto l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione all’Elenco Professionisti  
Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna - Strada Maggiore 6, 40125 Bologna  Luglio 1979 Maturità Classica        Liceo Classico S. Carlo di Modena       
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Pubblicazioni Date    Numeri editi 

 
 
2010 / 2018 Direzione responsabile del bimestrale del Ministero della Salute “Quaderni del Ministero della Salute”  sulle “appropriatezze” della sanità pubblica italiana (www.quaderndellasalute.it):  
1 -  “Criteri di appropriatezza clinica, tecnologica e strutturale nell’assistenza alle malattie del sistema cardiovascolare”. Gennaio-Febbraio 2010. 
2 -  “Organizzazione dell’assistenza all’ictus: le Stroke Unit”. Marzo-Aprile 2010. 
3 -  “Appropriatezza diagnostico-terapeutica in oncologia”. Maggio-Giugno 2010. 4 -  “Appropriatezza diagnostica e terapeutica nella prevenzione delle fratture da fragilità da osteoporosi”. Luglio-Agosto 2010. 
5 -  Cittadini e Salute: la soddisfazione degli italiani per la Sanità. Settembre-Ottobre 2010. 
6 - “Criteri di appropriatezza clinica, tecnologica e strutturale nell’assistenza all’anziano”. Novembre-Dicembre 2010. 
7 -  “Odontoiatria di comunità: criteri di appropriatezza clinica, tecnologica e strutturale”. Gennaio-Febbraio 2011. 
8 -  “La centralità della Persona in riabilitazione: nuovi modelli organizzativi e gestionali”. Marzo-Aprile 2011. 
9 -  “Stato dell’arte e programmazione dell’assistenza alle malattie digestive”. Maggio-Giugno 2011. 
10 - “Appropriatezza clinica, strutturale, tecnologica e operativa per la prevenzione, diagnosi e terapia dell’obesità e del diabete mellito”. Luglio-Agosto 2011. 
11 - “Appropriatezza nella prevenzione, diagnostica e terapia in oftalmologia”.  Settembre-Ottobre 2011. 
12 - “Criteri di appropriatezze clinica, strutturale e tecnologica di Radiologia Interventistica”. Novembre-Dicembre 2011. 
13 -  Criteri di appropriatezza strutturale, tecnologica e clinica nella prevenzione, diagnosi e cura delle patologie andrologiche”. Febbraio 2012  
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 14 - “Criteri di appropriatezza strutturale, tecnologica e clinica nella prevenzione, diagnosi e cura della patologia cerebrovascolare” . Aprile 2012 
15 - “Stato dell’arte e prospettive in materia di contrasto alle patologie asbesto correlate”. Giugno 2012 
16 - “Promozione e tutela della salute del bambino e dell’adolescente: criteri di appropriatezza clinica, tecnologica e strutturale”. Gennaio 2013 
17/22 - “L’appropriatezza clinica, strutturale e operativa nella prevenzione, diagnosi e terapia dei disturbi dell’alimentazione”. Luglio 2013 
23 - “Criteri di appropriatezza clinica, tecnologica e strutturale nell’assistenza del paziente complesso. Ottobre 2013 
24  - “Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea in materia di sanità pubblica”. Marzo 2015 
25  -  “Nutrire il pianeta, nutrirlo in salute. Equilibri nutrizionali di una sana alimentazione”. Ottobre 2015 
26  - “Il genere come determinante di salute”. Aprile 2016 
27 - “Vaccinazioni: stato dell’arte, falsi miti e prospettive. Il ruolo chiave della prevenzione”. Marzo 2017 
28 - “Prevenzione, diagnosi e cura delle patologie andrologiche dall’età pediatrica al giovane adulto”. Maggio 2017 
29 - “Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell’alimentazione”. Settembre 2017.  
2013 Autore del saggio storico di costume “Roma dentro”, antologia che riscopre e cataloga tutto quanto di curioso, inatteso, ordinario, concreto, insolito, dimenticato, ma comunque autentico ci lega e ci somiglia agli antenati romani, svelando lo spirito dell'Urbe nel nostro quotidiano. MMC Edizioni - Roma, Aprile 2013 
2007 Autore del volume storico/letterario “L’Anima muore di sera”, tratto da un memoriale inedito sulla campagna di Sicilia nella seconda guerra mondiale, con presentazione dell’Ufficio storico dell’Esercito. Editore Irradiazioni - Roma, Novembre 2006   
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Date      Date     Date       Date     Date      Date             

 2005 Coordinatore del saggio storico “A 90 anni dalla Grande Guerra - mito e realtà”, realizzato per l’omonima mostra internazionale promossa dalla Regione Lazio a Roma nella primavera 2015 (responsabili scientifici: prof. G. Accame e prof. C.Strinati) 
2003 Coordinatore del film “Una storia negata: gli esuli istriani, giuliano e dalmati nel Lazio e la tragedia delle foibe”, prodotto dalla Venice film per conto della Regione Lazio (regista: L. Gigliotti) 
2001 / 2003  Coordinamento di pubblicazioni per conto della Regione Lazio:  “Saturnia Tellus, il Lazio a tutto tondo”, Ed. L’Orbicolare, Bari;  “Il Lazio nelle collezioni Alinari”,  Edizioni Alinari, Firenze;   “I grandi d’Italia” e “Mazzini e Risorgimento”; Ed. Alfabook, Roma; “Il pane e le rose. Le donne del Lazio”; Edizioni Alinari,  Firenze; “Buono a sapersi: manuale d’alimentazione”; Ed. Ervin, Roma 
1993 / 1995 500 servizi televisivi per Tg di TeleModena sulla cronaca cittadina e 90 trasmissioni settimanali d’approfondimento “Piazza d’Armi”, inchieste esclusive di rilievo nazionale (cfr. Rai Tre “Chi l’ha visto” del 15/2/94 e “I figli di Togliatti”, ed. Koinè, Roma, 2002) 
1987 / 1993 800 servizi e reportage firmati per il settimanale Terra e Vita, tra cui le inchieste sul crac Federconsorzi, sulle truffe a catena in agricoltura (Rai 3 “Mi Manda Lubrano dell11/11/1992), su Fiat Geotech, sugli assetti agroindustriali d’Ungheria, di Pennsylvania, del Midi francese.      1981 / 1986     400 articoli e inchieste di cronaca cittadina sulle pagine modenesi de       “Il Giornale         
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   Linguistiche                                      Altre competenze                                                                             

Capacità e competenze                                Informatiche                                                                             Sociali 
 

     Utilizzo degli applicativi del pacchetto Office. Capacità di web surfing; gestione e utilizzo dei diversi strumenti della rete   Capacità di direzione e controllo; capacità di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento; capacità di interagire con altre strutture nella logica del vantaggio comune; capacità di analisi delle criticità e di soluzioni; capacità di definire obiettivi coerenti con le risorse.  Lingua inglese scritta e parlata, livello (Cefr-EU) B 2.0   Consigliere comunale del Comune di Modena dal giugno 1999 al giugno 2004 - XII Consigliatura; Presidente di Gruppo consigliare, Presidente della Commissione controllo e garanzia; 300 atti ispettivi presentati.  Ufficiale di complemento dell’Esercito Italiano. Nel 2003 ammesso nella Riserva selezionata e nominato Maggiore con D.P.R. del 2.3.2004. Formazione: 5° Corso per Ufficiali di Complemento, Torino, Scuola di Applicazione, maggio/luglio 2005; 3° Corso “Psyops” per  Specialisti in Comunicazioni operative, Pesaro, 28° Rgt. “Pavia”, maggio/luglio2006 (1° classificato).  Richiami in servizio: V Reparto Affari Generali dello Stato Maggiore dell’Esercito - sei mesi negli anni 2008 e 2009.  Servizio di leva obbligatoria annuale: 3° Btg. Granatieri di Sardegna “Guardie” in Orvieto, 1984 - 1985.  
 

                                                                 Paolo CASOLARI      Roma, 1° luglio 2018    
 


